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Brufoni , e da altri fino all’ anno M. DCCiil.

^Aggiuntavi anco in qu fi’ ultima Impresone la Vita del 'Platina fcrhtadiffufamentt

dal Sig. 'HJCOL' Je^GELO C^iFERRI Romano ,

ConiNomi, Cognomi, e Patrie di tutti li Cardinali, etrecopiofeTavóie,; ut»
de'Papi , Ja fecondadc' Cardinali ., e la terza dellcrofe Notabili
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ApprdTo Stellano Monti.
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>TAMPÀTOR

CHI LEGGE-.

E mai Satmpatoreak
cuno hà verfato ( ò
Lettore cortefe ) nel-

l’accuratezza
, e nella diligen-

za per renderti i libri perfet-

ti ; io alficuro, non hò ceduto
ad alcuno, e la tua bontà è te-

{limonio {ufficiente di quanto
habbia praticato fin hora , e fe

veruno mi habbia Superato in

qviefti noftri tempi , ò nella

brama, o nell’effetto.

Com-



Comproverà quelle mie af

lertioni il Platina , che fe bene

tante volte Stampato , non l’-

haverei certamente veduto nel

la perfettione, che hora ti pre-

sento; poiché oltre haver ap-

plicato tutto Io Spirito a Ila cor-

rettione , lhòadornato da do-

vero , non come altri hanno
promeflò, e poi mancato, di

beli ffime figure con l’effigie de
Papi al naturale con f Armi ;

e perche in alcuna cofa non
fòffe differivo , mi Sono affai

affaticato per bavere da pen-

na molto (limata le vite d’in-

nocenzio XI. di Aleflandro

V1IL dilnnocenzio XIL e di

Cle-
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Clemente XI. Regnante con
la Cronologia Ecclefiaftica .

che mancava fin all’anno 1705.

Mà qui non hanno termina-

to i miei defiderii per ben fer-

vuti ,
mentre havendo inte-

fo , ch’aRomaun’ eruditiffimo

/oggetto hauertè comporto tut-

te le vite de gl’hiftorici , che
fin’horafono ftati al Mondo,
hò procurato,ed ottenutoquel-

Ia del Platina Icritta diffulà- N

mente, onde non fi haverà più

occafionedi fantafticare qua-

le forte il fuo uero nome , fe in

erta ui è defcritta ogni più di

ftinta pàrticolarità della fua

V ita , fin hora toccata con trop.

po

1
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po fcarfà fbbrietà degl'altri feri-

tori. ...
Eccotela pertanto nella for-

ma appunto , ch’è Hata fcrit-

ta non havendo ardito di far-

la tradurre per non levar il

greggio alla dotta latinità

del.fuo Autore ., ficuro
, eh’

elTendo quella una fatica da
, Dotti, tù, o Lettore benigno

,

1’

haverefti in quella maniera ag-

gradita , e che le per avven-
tura bavelle dato nel nafoa
qualche Ignorante, haverebbe
egli potuto tralcorrerla

, epaf
far avanti a leggerete Vite de
Pontefici Volgari ; Stàfano .

r ‘ ' .;».*•
;
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VITA1

BÀRTHOLOM JIPLATINA:
v Et DoSorum Virorum de eju§ fcriptis.

Mìcia

EX BIBLIOTEL PAMPHILIA
HISTOR1CA.

Sire de Hiftoricis, quorum opera extant.’

NICOLAI ANGELI CAFERRII-
ARTHOLOMAìUS, fivé(ut Angelo Politiano,

S xto Senenfi, deftifque olim placuit) Barrholomru,
cognomento Platina

,
qui opere de Viti Po ntìtìcum

maximé inclaruit ,
familiade faccia fuit t. natus in

Oppidoditioni.Cremonefis Platina
(
Piadena ) ipfe

in Vita Canon's Thtodoro (inquit) in magifiratu

mortuo , non ita multòpoR foanner Violina In Exar-
ebatu fucccjfit , i . bunc ego credititrim dcdijfe nomen
meo natati foto ,

quod Violina appoHatut in Agro Cre
monenfipoìttum. Crfmonq Platinano familiam me»
rem fui He

,
ScilluQrrm, ex Antonii Campii Flirto-

ria $.notumeft
,
referente Lantelmum Platinam

(
Latemburgnm de Platina

vocat Caviteliius ) cum Coffa de Fabri.,& Ufpinello de Summo à Federico Se-
eundo Imperatore, anno 1219 dùm effetapnd Spiram ,

obtinuiffcm confirma-

tionem conceffionisCremonenfibus fattf per Friderici Patrem & Avum Opi-
di Cremqinfulf Fulcherie (Ghieradada) alioruroque locorunr» . Aprimisan-
nis militiamfecutus. Seròtandem , &jam provetta frate litteras didicit, 4.
eafque Florenrf

,
in aua inter Auditore! vixit Marfilii Ficini dn&iflimi Plato-

nici cum C/ariffitnis illiusSfculi Vir'ts, quos memorai Ficinus Epift. ad Marti»
numUrianus, 7. Ubi etiamà Cofmo , Se Petro Medicei*, ejus vinate .& Go-
mitate illettis interfamiliares receprus eli ;

ipfe praelat. io Dialopum de Opt Ci-
ve ad Laurenrium Medie?um multum

(
inquit ) Tattia tua FlorenttJJima de

Ito s qua me, licei extcrnum tot annlt non modi a/uit , vcrìtm etiam erndivit
;

tpultum propter ea Avo , ac Tatti tuo Viri/ certe clariffimit ,
quorum bcnigmtate ,

& nati» in clientelanofermila vefirafufceptut )um
Romani venit Pontifice Pioli 6 . Francifco Cardinale Mantvnno Ludovi-

ci Gonza?* Mantuanse Marchionisfrcundos genito , quemP-ùsi 8 . Decrmb.
1461 intcr PurpuratoJ 3d legerat,rum/» batic Curiam nuper veniffcm(ir\q\ìU Pla-

tina Epirtola 7 . ad ]o»CyCud-P»pa)Rivcreudi/fime Vottt^mecumque ut fit
diu pjt

a cogito}-

V

, -i

Ludor.
Caviteli.

hiP, Cre-
mori. par.

aij.

2

Anna
C hrift.

«87.

Lib.i.’

v\>IAn*
tthopl.21.

5
bib.tr.'

E p.S.

6
Voi I cap.

7

Apud
P»P.*p.jG
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cogitaffem ,
quem mìh!pot)$mttm ex tòt Palrilut Cardìnalìlus Putrenti

s

, oc Me'
c trn.item elìgeram

,
tu unus vifut es , Gre.in tanto.tamque excelfograda apud San*

Siffimum Vatrem , Gt Vontificem noftrum \ ium, cuiui nutu
,
ac divina Sapicntia »

queejunt in terni reguntur omnia . Papicnfis firn rcnunciatu* Cardinali* tuoi

Gonzaga . Piu* Securuius ekftus XIX. Abbuiti 1458. non igitur Platina qui ru-

pe* fe venifle dicit ad Urbem ad venetat
,
quadriennio ante lub Calixto Srrundo,

quod voluit Ioviu* in Elogio . .. . .

Parvi* opibus,
,

& facultatibusab initio ptaeditun#-', imo & egtnumfe fatetur

ead.epift. ad Papienfcm, ad te, quem apud[anfiitatemfuam n.ìbi in quaviscauft
delegi Tatronum, Tatrem

,
Tutorem

,
Principe»*

, ac Dominumjìpp'cx accejft ,
Gt

rerum omnium inopi , ut te ediuvante ex bue.qua nunc pretnor inopia lexarcr , Gt

fr. Slum aliqi,emjtudi*rum meorum
,
nunc demum nubi capere lice ret

.

Pii camen beneficentia adicu* f. officili in Abbreviatoti* litrerarum Apodo*
licarum

,
quod vocantde minori para» fibi comparavit . Mortuoauum Pio

I
Paulu* Secundu* in ejus locum (uffedtusp. fìvr qu. d ira poliicitus erar ,five

Ipfe pref. qu°dP‘' decreta , Se afta oderar fcaulam refert Ciaconius
, quod eum in per»

de falfo, fc
mutatione Epifcopatu* Vicentini cum Patavino acerbénimiumque rogando ,

vero bono offendi/let] Abbreviatores omnesferant 70.) quo* Piu* in ordinem redi ge-

adSixt. iv. rat jtamquam inutile*
, &ind;£t. s,ut ipfe diubat cx«u£t’r2vie ,

eratillud

9
*

" collegium refettum boni* , «c d èli* Viri* , inerant di /ini ,
atquehumanl

Anno iurisperitiflimi , inerant Poetae , & O atori* Tentarunttanienhi ,ad quo* re*

Chrifti ipfa pertinebat Pontificeméfententia Jimovcrc ,atuqe egocrté (inquit Platina 3
1464. ini- 1 o qui borum de numero era*, rogando etiam,ur caufa ipfaj udicibui pub!icit(quot

tio pontif. Rota Auditor^ vocant)commitieret r.tumille torva ocvii, mealpiciens ita noe

Nsuder. inquit, ad Judices revocar,acfintfcires omniajur* inferino peBcti. notiti collo'

peti. 49. cala cfje.ficfiatfententia, loco cedane omnet,tant quo volurrr.mlnl eoimoror
,
Voti-

t3S 191. tifex fum mibique licet prò arbitrio animi airoru affa refondere, Gt approbare. Hac
*o xtritam immirti fentcntìa acctpta ,ut lop,dem imrncbileinvoiuercwuf,obverfaba-

Jn vita m r die ac nefiein favonbui aulee,t<ihjimum etiam quemquefervum roganees ,Ut
Fatili ii. nobìt alloqui PontifJiceret: reiiciebamur nonfine contumelia tamquam aqua Gt igne

interdici acpropbani Hac autemdiligentia xx. conttnuui ncfltbus ufifumus u>l

cnim fere nifi nocìu agebatfgo vero liba ignominia excitus.quod ni.hi ac focili mele

» nlicebat, id agere p^r luterai inftituit.Scripfi itaq Epiftolam bis fermi verbit ,fi

tibi licuit,ln dièta caufafpotiare noi emptiono nojlrtj fia,ac legitima,dcbei
,
Gt no-

bis licere conq eri il/atam tniuriam,in lu/lamqu e ignominia»} Rejcfli a re,ac tam in•

figni contumelia offcQi , dilabemu r pojftm ad regei , ad Trmopet , efque adborta-

bimur ,
at ibi concilimi* indicai ; in q 0 potijfimum rationem reddere cogarìt t

tur noi Ugitimaptjfujfione fpoliaxeris
; hacc Platina ,

quse rjus verbi* retuli ,

ut cUrum , fit quam proprium compéodium mentem obnubilet ,vel ptudenturo.

* Paulu* officia Abbreviatorum extinxerat ;
integra* priuscuilibet Abbreviai »

y ri-pretii fub Pio perfoluti reftirutione fafta
,
quod confiat ex conflitutione Six*

ti Quarti
,
Divina bullar. tomo 1 .conflitutione. 16. Quid ergo Platina totuai

replcvit clamoribus Orbem ? Itaque Refpublica Chriltiana ( quod non nifi

grav.ffitn's de cauli* fieri folet ) è variis mundi plagiscongregandaerat, qud non
i nullorum obflrepcntium poetarum

, Oratorum primatas utilitati confulcretur

& fané re* ipfa loquitur , injuftam fuiffequerimoniam
,
|quod obfervatum Mar-

co Antonio Cucchio Infiitut. majorum lib. a. tit. j. de confi num. 4 8 . & Piati-

ras procacitatem damnat Abrahamu* Bzoviu* annalium tomo 18. ad annum
146/ num.11.

Lcft» Epiftola , Pontifex
,
utparerat , excanduìt fcriptoremque incon*

fultum in carcererò trahi jubet
,
quo compedib t

, Gt quidemgravitimis revìnSut

(
ut ipfe dolen* refert J media tyemefinefoco cefa in furri

,
& ventit ommbui ex-

pefita ,
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p«fta,<tercitusfult menfibut qvatuor hoc verò tempore
,
quia vrxatio, utcft !»

ad agi»,dat intellcdtu:n,dialogum fcriplit de fallo, verbo bono libris cribus
, iute1

Jocutoribus Platina ,
& R idoneo Epifcopo Calaguritano Caliri bar,tli Angeli

prxfc&o, quo* Paulo J.-funfto, SixtoQ^rirto dicavic.

Quadrimeiirc tranl,.&o, precibus G-ud. Marnami é carcere liberami . Et
hxe puma cxtlitit Plaunz calanuta*

,
quarti VoJius rum fecunda contun-

die

.

Cum Pontifice poli hxc in gratiaoi rediìtTe videtur . Et cnim initio anni

1468 Orauonem habuitad Paulum de paceltalix componenda
, & de bello

Turo* indicendo ,
quz legirur poli vita* Pontifieum

,
icapud Btov.eod. ano.

num x- Scd boni*
,
tl'.&lqueLuiper ad veri* rerumlerie* Platinarli iteiumin

alcuni xrumnarum fubineriìc , a quo vix dcmuoi evaderei . Philippi Cai-

limacbi ,
Pompon» Lzii ,

aliorumque eruairotum creditx coniuratioois in

Paulum infimulatus ,
captusinxiibusCard. Gona-q-x

,
incarcererò coniici-

lur , & ad pcB'iam vocatur( S-.-thusCalulius opere Chronolog. ad ann. 14(4.)
"Paulus Secundu . [ut) male traSavit erudirne ,

Pompomum Letum , & piatinani

prepter j'ufpniones In Care(rem conici it . Sed ipliim Pratinam nunquam de do-

JentCO) ardii* . Accingimi fc operi carmficee yparantur tormenta t
[poli r, lace-

ror ,
trudor

,
tamquam Crajfalor , <3 Latro ,/edet Vianefius tamquam alter Minot

fratte tape11bus , ac firn nupttis afri viiponus in coena Atrei , <3 Tantali
,
ncque

boc contentai , dum penderem mi]er in rpfij cructatibsij mondi* Sangu* Cl gienfis

trai}dm,bomtnemrogabat a qua puell* d num arnorts babu:ffet De amer-.bui loco'

tus ad me coaverfot inti-ib ’t , utfertem coniurationts
, velfabulat ponùs a Caliima -

eòo confiti* expnearem diccremquc q td caufae effetevr “Pomponius. qui tum Pene-

tiis erat ad mefcribene ; 'atrem SanQijffnummJ u littcrit appellarci , te tnqutt ,

pentificem creaverant coniurat: omncee Hespondeo me nunq am ton/t/iorum Calli*

macbt participi »fui/f* nefeire itemeur pompon.u me Vatrem Sa-iH<Jfimum ap-

pel/aretyfciturum ab e\n ini paolopo/l vnidum ajjutur m dhebat,Oe lonttficat-

t -veri non efiecur l'ofliuti ejfeni,q od vitaprivata (emper contento,fuiffe : laudi

veri dehnitus ,
ahquauu.um tot meis crucianbus ,

non tamen faciat s
,
deponi

tnejubet vefperi majorc lubiiurum , hcfiror in c biculum , ltaiimorruu*
, Se

poti alia . Trahuur .d U dein Pompomus
,

Veneto* caprus
,
per totam Ita-

liani tamqujm alter Iuvnu ra, ducitur ro iudicium; Pompomus, Vu (ìinp'ici*

Ingenti ;
nrque coniurationr* , ncqu-.- ali :uiu* federi* conlciu*,rogaru*, tur no-

mina adolelceotibus immurarti ? ut homo I. ber erat, quid ad vos inquit
, & P*u-

lum
,

fi mihi (cenieuli nomen indo, modo id fine dolo, &trauucfiac f amore
namque viturtans antiquomm prxJara nomina repetebat, qual! quxdamcalca-
ria^u^nofiram luventu ép rrul itionem ad v rtuté incitarfr . De liberiate noflra

interim nuilum verbum li «t . Er.it rune Imperator Fridcricus Ili, in Vrbe ,
voti

enimgratia venerar 14. Dee. 1468- cum m .gnoCom tatù ,qucm Paulus magno
cum impela honoritìrcntillì.né liifcepit expenfis Jecem,i3c c«o millibus nummo
rG cureorG;3bo* ex mole Adriani (ab eodèpailiocx Lacerano rcdcuntescornitan

tehonoraco qu q,iiiprx :fublti(it Pautusm Ponte donec Imp 1 1. aliquot equites

crearci abeunte deinde Imperatore
,
decimo menfe poli captivitatein noltram

Pootifexin arcem veniens, ne rSturn tumultui fi udrà concitale viderctur .mul-
ta nobis obiicit,! d illud ponflimutn quod de immortalila te animorum deputare-

tnustenercmufqueopinionem Piatonis
,
Pixccrea crimini nob'S dabarquodni-

mium gèriliratis amatore* eflemus tum vero notlrade re inter Palatino* Epifco-

P°s,!c duo* fratres elfet aliquSJo difccptatumjquorum alter erat ordini* FrScifci

alter Dominici,venerunt feré,omnes in hanc lcncentiam,nihil file in nobis,qu<>d

hxrelimfaperet Velerei accademica (equebamur ,novoe contemnentet >
qui in

rebus ipjì. mi certe potèbatti Taulus tamen bscrtlicti eoe pronunciavit .
qui nome»

Scierà-
torum
Equirum à

ait papier

coitici. 1 •

lib.6.

11

Apud pap.'

«p. ijo.

• a Acade•
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Acadmia vtlferit ,
velloco delnceps commemorarent hin8* eli bète Ignomìnia

•plutoni , tpfe ft turatur volebat Pauiuj rebus in omnibus vidcri acutus
, (b do-

Bus , volebat itemvidcrifacetut , deridebat fere emnes , contemnebatque in-

terrogai tum l'tmeonìum , bominem tondoni
, quod ei atenerii annis ntmen ini-

pofuerunt Tarentet l Refpondet Vomponius , fe binemmum fuiffe , cofufut

novitate rei Pattiti

i

, fubfttn: amphus de nomine qtuererc ,
ad me autem conver-

fus Inomnem contumelia prorupit ,
omino

,
quod mibi coniurutionem ,bttrefim ,

malefiatls crimen nbneeret : qrar omnia tam purgata erant ,
obiictebat ettamin-

gratitudinein
,
quodm me licei ingratam , ojf.cojus fuiffet , /[ponitore bomìnet

empitone fua Incognita caufa , fi carcere, ftt.rmentis , fiignominia, ficalumala

afficere ,bencfictum efi , certi erga me benefica » ,
ér liberali! dici potèfi Paulus »

éegoìngratut , abito inde mmitabundu
, , & ob tram

,
quam tum concepirai

,

nos ufque ad integrilo nnnum retlnuit
, fattgat.is poliremo Cardinaliumprecibuty

liberos tandem noifxcit : huc ufque Platina , & hic finis malorumeius, dum
detinebatur , tibrumde honella voluptate qu,m ancea cxaraverat deferendum

curavitad Card. Papicnf. bis lirtcrislar. Card. Pop. Bartb. Platina n.Scripfi

anti captivitatem meam hbellum iftum de boneHa voluptate
,
quem ad amplitudt-

11 nem tuam mitto, qui capto Patrono: ut videbis mpopiìia omnia tabernasper-

A pud ,«p, reptaffe videtur, adeo efl uncìui\ &fordtdu;fi in culina verfatui efi , nondifcejfit

ijo ab ingente : cum de obfoniit confictendis majoret expartefit compofitus : ei itaque

proftèiuj efi, quo vocaris ed eperemfactendamfe intelhgebat 3 ite. Deferì librarti

ipfum frater meus ad amphtudtncm tuam, ut cornofea, duos "Platinai tua; magni -

tudtni dedicato! effe- De liberiate mea quidfcribam nefeto adeo incertus fum quor-

fum tandem iturusfit lite quipotitur rcrum SperoJimeo,crucior,angor,& mihi ma-
ttum Iniicere interdum cogito

, ut me tandem ,atque amieoi bis curi . liberei» Si no

-

cens cur non punire? S tinnocens cur teneor in Vinculi

t

,
o me infelscem , qui noto

tum Piofum mortuut, ex illa morte tot mibi otalaevenere : feram ego,ferano bone
talamitarem guandmpoterò . Ubi malisfefjo luccumbendum erit ,

cum tot fini Iteti

Vitte, Occumbam generofé Quart amplius in vita effe non video

.

Cum profi igatte fini Interra:, <3 ad Tartara daruftc
,
ajunt in manu Reverendif-

fimi D. Vicentini liberiatem nofiram effe ,fiita efl et me commendato
, Cb Riverito-

difiimum D. Mantuanum tarde incedentcm impellilo, fi vollcntpruderti obfidcm lo-

t m chrcumfcribant , relegane , ibo , qui volent : R everendiffimam Demtnationem
veftram rogo ut q ibufeumque modis potèfi libcrtatl mete cavet ,

Se denuò alias ad
Papicnfcm dcdic, quas quia elcgamcs icfrro

.

Jac. Cardin. Bartb. Platina li-

ti
A pud

«und. cp.

»>«•

Tanta efl opinio , quam de tua amplitudine concepì, ut ambigam, imo def-

perem quidam (aiutare inveniri in re mea porte nifi ,
per te falubbcrrinium litte-

ratorumomuiuni S'ydus, lucro aditus; iaftamur vadisaili vento, òc fruilus, nil

prodeft tot fieviéubus procelli obirflafle humeros,& caput,T or fcopulos,tot Syr-
tcs, tot Luripos evaltlfe . Grande video proceli;», iam non fcflbs,& » xtrema quo-
que timentcsobruituram,ni fluftuantibus nobis,& totics in faxa allifislaluiifaS

manum, & à me tandiù cxptdatim porrexeris. inuritur hsec nota inpcniis,imiri-

tur mufis.quarum fempcr Pater,& Patronus es habitus, coliige nos qusefoad te

notantes, ac tandem hisfiudtibus libera . Valts auftoritateapud Pontif. cuiusin»
genium k clementia, & mifericordia non abhorret, Vaici apud Cardinal, s,& re»

Jiquos huiuj Aulf prpìulrs
, Ora quos docet

,
adhortarequosoportet, ut erga nos

milcros^tqjomnium.qui vivunt infortunatiorcs clementia,&,mifericordia utan-

tur;intel!it>es,quo in liatu fimus collocati
, & quos, ac qua de rehabituri fumus

ludiccs. H js rogato
, vi rx bono, Si «quo iudiccm utque voluntattm imperatin

mitigent
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mìrigcnt, quod ut faci# s, per Deom te rogo, & per animarli illiusàquo habui-

fli, virtute tua , ita fuadente, ut& vclles,&pofTescalamitcfisadte confugen-
tibus fub venire. De me quidquid poi licebere ,& Pontifici

,& aliis id ego perpe-

tuo, Se con flaiuer fer vabo. Commendate me Revcrendiffìmo D. Vicentino non
erit k re mea alienum

.

Vinculis exfolutus, Pontifici! permiffu
, reditum fpondentem Beffatone

Cardinale, feceflìtadBalneapatriolanainagro. Senenfì valetudine caufa ,

quam dextrohumero debilitato! in carcere cor.traxerat
, Se xtili menfe anni

14(9 in quibus dum moram trahat, has ab humaniffimo Cardinale litterai

habuit. Jaccbus Card. Top. Bartb. "Platinar. 1 j. Gratular te Tetritìi effe inten-
, 3

dtntem valetudini, mibigaudio
, nofeenti ex litteris tuls quanti mefaciat Trin- A lu d

reps Mantuamit ,
nllde ntfira In il/umvoluntate teflatv, et, quod non teff imonium p3p Cp l(^

errine excefferit ,fum fine exceptionefuus, prxclararti ejus domum perfugium mibi
3 } a%

conflitui temporibus meli mnibus
, cumfilio Cardinalefic contunde vite ut nibil

babeat Soma contundivi
;
ago tibigrattai prò officiti tuli , rogarti

, ut quodfecifli
faciaifedu/ò ,

& in intimo ajfedu tam proeffantts Principi1 Tapìenfem tuum pe-
nitus condas . Quodexpleta lavaitone revifurus JirVrbem , etdemque itinere in-

fpedurus monumenta beneficenttjjimi Pii Tatris noftrì , placet ,& letot. Pienila
efl tibiparata dtmut

, cave alio diverta

t

,
indtdum tìib al.oquin bellum exìftima , c

Vale . Sena die 6 Septemb. 1 649. 09.

Romam regrefius
,
Pauli pollicitationibus allelui

, biennio ferè in Urbe
permanfic, ex quo Bergcmatis, (& qui ab ilio de more ex/cribit ) Schedeli
Tiithemii, & Campii errorcorrigendus, qui Platinam

, ulque ad Pauli mor-
teti! fuifte in carcere detemumhiftor^mandaiuntj fed eo 18. Julii 1471. de-
fungo, cùmnihil obtinuiflet

,
vana! in mortuum fpatfìt quzrehs, quas ri-

der,& excufat Campami! Epiflola ad Gentilem U'banitatem 14. Multa fiunt 14.

Somte
,
quorum nuncium a te expedo , Jucundtljimum erit quidquid à colendiife* A pud

xtilib , sjeripferii, aut quatridueprìui . eumd. ep.

io.

Sette etiam cupio quantum nane Tlatina ftevìt :

Manibui an porcai , abfiineaique Tira.

Sin defeffa cavo dijfecerit offa fepulcbro

,

Sparferii Invento1, profferii ampidibus

.

Et Platina quidtm quii non ignofcat.ffit iraiufffedparCendum et mortali,qui•

bus qui male dicit facile cflendtt non audertfe cenarecum repugnantibus

.

Sixtui quartui Paulo fufkftus Platinam Vaticana Bibliothecz przfecitan-

001473 Stephanum fratrem anni! natum a8. quadriennio poli amifit fcpeli-

vitque in Bafilica Liberiana
, Atanno 1481 ad plures

,
Se ipfe exceflit pelli-

lentia, ut Bergamo! Schedelius ,
Trithemius ,

Spondanus rcllantur,Slx( i Quar-
ti, anno decimo, Friderici III Impera toris,anni XL l. fui (Ir rum fexaeenarium
Prodie (polì illios corraneum Volaterranum,) Leandir Albenus inGallia tran-

spadana defunCtu! eli in proprii!Zdibui in Colle Quirinali, Tede Sigifmundo
Fulginate inparentalibus;

A Vaticano , Collem tranfeendis In i/lum ,

Cui nane Pbidlacui nomina prabet equus

.

Hic mufii dileda domus ,fundataque culto efi

Extremum vita tempusad ufque tua .

iltic magno ingenla lortgum tranfano ts inavum

.

Ada, bfummorum nomina Vontifcum .

Motienslcgavit Pomponio Lzto 16. domum inftruftiflimam cùm
ho rtis,fic Laureto adiacente ,

ex quo coronare ntut impofteruro Poet* , * * l *

iS
Aarupb.

lib.ai.

16
lovìui in
«i.
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jofophi ad Dodlorum Sodalitiui» admittendl
,
qui reliquia exhibita fu* Do*

£lrinz probatione Laurea digni iudicarcntur
,
quod paulò poli multis conti-

git , Se przfertim Marco Antonio Sabelico fummo Hiflorico qui applaudente

tota Acadrmia coronatus ed . Eunus io exquilia ad Mari* Maioris Tcmplum
perduftumeft . Flebili cannine ,

celebrantibus Poeti*, fepulcroautemfinquo

frater humatuserat) Epitaphiumabalumno Demetrio infcribi iuflit

.

Platina

tftiin lapi- J^ifquìs esfipiui , Vlatinam

.

<jc .
Et futs ne vtxes angufle

.

Platina in lacent , 6
“
foli volani effe . .

* ••

libri» •
Quodetiamlegitur apud Opmeerum in Chronograph , & Suuertlum in Epl-
taph.Sedhodie Lapis fepulchralis , non ad tertiam columnam ,

utIovii*tate

(ed in ipfoingreflu Ecclcfizd Regione Sacelli Rurghefiorum ,
itixca tumulutn

CardinalisS. Crucis in pariete vili tur , iam difta infcriptione , & alia de fra tre

extinto, quz hzc ed: Xifii IV. Pont. Max. anno VHl.Stepbano qui vìxit anali a 7.

mtn. 9. dia 1 a, Vlatjnofratri benemerenti pofuit fibìque ac Tofierii ,

Scripfìt
,
przter vita* Pontificum

; de falfo, Se vero bono Dialogos tres ad Sjx-

tum Quartum P. O. M. Concra amore* Dia iogum unum ad Ludovicum Stel-
1 Iam Mantuanum

.

De Vera nobilitate Dialogum cum Franenfe

.

De OptimoGive dialogos duos ad Laurentium Mediceum.
Pa negy ricum in Belfationem Cardinalem Nicznum

.

Orationem ad Paulum Secundum de pace Itali* componenda , & de bello

Turcis inferendo.

Ediditetiam (ex Trithamio , & Poffevino) de naturis rerum lib.t.

Epiftolarum addiverfos lib. 1.

Et de honeda voluptate , & valetudine libros decem ad Bartholatnzum
Cardinalem Rovellem

,
Quos , non poted vita Pontificum fub Sixto IV

£utnonabfque ioco miratur Voflius poetico Sannazarii tufo deceptus] verum.
lexennioante

,
fecunda nondum capti vitate fequuta fub Paulo II. confcripfit,

quod ex relatis litteris ad Cardinalem Papienfem fati* liquet , Se vifum laco-

bo Philippo lib 15. acSchedelio in Chronico Norimbergenfe . In hisautem
cumobfonia

, Se popinum pertra&et illum Aftius Synccrus Epigrammatc ;

S
reftrinxit; De Bartb "Platina

.

tgènio, Gtmorcs , vitafque ebitufque notaffe , «

"Pontificum arguta lexfuit bifiorue .

Par. 715. Tutamenbinc lauta trattaipalmento culineel

«die. i$»7 Hoc ('Platina) eH ipfosptfcere "Pontifica ,

Quod Michaeli Marnilo G rateo Poetz haud reftd adferibit. Petrus Opmeerus
in opere Chronographico.

17 • Memori* etiam hominum fui tempori* propagale hidoriam , eamque
lib. 3. hift. commemorare Tridanum Calcum in geftis Modiolanenfium

,
folus (quod .

Crrmon . feiam) advertit Antoniu* Campius , 17. quamvis ipfeconiiciam eamdemil- •
Iam , effe cum hiflnria rerum Mantuanarum

, E fumili* Gonzagz librorum
fex

,
quam , ante alto fzculo ,

Ioanne* Oporinus pollicirus erat cmittere (ut cfl

apud Simlerum in Bibliotheca Gefneriana) fed nunquam prodiit , eumquead-
fervari manufeript. apud Sereniflimum Mantu* Duccm Audtor. ed in apparati!

1* tu Sacro Antoniu* Poffevinus 1 9 .

In Biptifta Verum Hidoria de Viti* Pontificum in primi clarujevafit , neque enim(te-
Platina» (Ulovio) vcl Dialogi de vero bono , reraque nobilitate ,

icdcoptimoCive-
gravi

Digitized by Google



grattar confcrlpti velhonefl* voluptatis docomente felci tradita dii fup<r«‘
,

ertene nifi vivaci! hiftori* latcribus adfixa faelici focietate fuccederent
, & corn-

imi ni
,
quamquam impari

,
perenni! vitz fpiritu fruerentur

.

lllasfcribere jufTu Siili Quarti aggreflus
, Si Platina: fides , eidem Siilo di»

cavft 146$. ut notat Gordunus in opere Cronologico eodem : anno Platina (in-

qnit) aiuta conleffui in carctrtm a Paulo Secando nunc vitas Pontificum dicat Sifio

IV. cum autem in przfatione ad Pontificem
,
dcc de concilia Bibliothec*

Prefettura , nec decollare mentionem aliquam faciat beneficili
, nonabsre

videtur deinceps fuiffe Bibliorhecz Przpofitus
, ìdque anno 1475. quod tradir

Angelus Rocca de Biblioth. Vatic. tit. de Przfrtt. ibidus )u|ii Pontificami

annoquarto ,
(lipendio menftruo decem aureorum decreto , additis vittupro

fe; & tribusfamulii, & equo uno, aliifqueapud Francifcum Scotum in Itine

rar. Itali* ex non editis Panviniideeandem Bibliotheca pag. 287. Elit. An-
tuerp 1600 •

Varia olimfuerunt de Vitis Pontificum eruditorum ìudicìa ; alijs facilita-

mi ,
iam veroetiam

,
écodium fcriptorisin plerifque Pontificibus fuggillan-

t
dis agnofeentibus

;
aliis eximiam cruditionem

, veritatem incoruptam ,
&

procul à mendacio in ea laudantibus ; en primi agminiialiquot
,

initio fatto

a diligentiflìmo Panuinio , cxquodilce
,

per quos notar Platina profecerit in

t am preclara conferì benda hiflnria • I9
B. T latina (inquit Panvinius addir, ad vitam Divi PetrtJ qui ante nonogefi- panvin.

rr.um annuiti in urbe vtxit ly.Jub Sifto Papa IV.a quo Bibliotheca1 'Pontifici^ quam fcribebat

in faticano magna tibrorum copia inHruélamreflituerat Preefeffusfuit , vitoiRo- an.c.ijés.
manorum Tomtficum fcribere aggreffus Damajum Papam,qui à Petto Apoflolo ini-

tumfaciens opui ufque adfua temporaperduteti
, & qui cum fupplevere Aufforet

iti lequutus . Htfuere Anaflafim Monacbut
, &S. p. E. Blbliotbecariut qui

à bamafo ufque ad Nicolaum prlrnum fcripfit . Guillelmus alttt Apoftoll-

tee Sedis Bibliotbecarius
,
qui ab Adriano Secundt

, ufque ad Altxandrum

fecondurti ,
Pandulpbus Pifanus , qui a Gregorio Septimo ufque ad Hono-

r:um Sccundum eajdem virai petfeCutl fune . Martlnut Polonui
,

ordini

s

Ciflercicrfjì à Beato Petto inclpiem ufque ad Bonotium Qaartunt vitarum
opus edidìt , ex turni libro quee ad Innocentio Secundo , ufque ed Hono-
mim Quartum Damafo aditila fuert excerpta [un!

, quee poft cundem Ho-
nonum

, ufque ad Vrbanum PI. pcrtiitet Teedortcus a Niem Germanus ,
qui

d uturnis fctfmatis tempore Vixit
,
ór de eo tgregium volume» compofuit ,

ifalil

quidam collegtre ; Qui deinteps ab Urbano Sexto ufque ad Martinum P. me-
mori* prodiderunt tncompertum eft . Ex bis Igitur Omnibus A fforibut

j
adun-

ilo fratte Ptolomaeo LuCenft ordinli Treedicatorum
, qui fub Bonifacio Offavo

Rornar, 'pontificum res geftas infignì opere confcripfit ,
"Platina quee de Pontifi-

co»! affi t ufque ad Exgeniuut IP. concinnava
, ad Vcrbum ferì Jljlo paulu-

lum tlabotatione ajfumpfit ,
quibui externa

, & propbatta ex aliis jeriptori-

but interpone ni opuslllud
,
guodde Romanotum Pontificum vitti nuncupavit %

tonftitult . Ab Eugenio deinde , ufque ac Paulum fecundum , quo in Pontìfice

operi finem itnpomt
,
quee videre potuti

, vtl ab lls
,
qui vidcrunt , eudivlt

monumentis tradidit httcrarBm
, Pirfuitpri temporum conditane

, fatti diligtnt

tf erudititi : huc ufque Panvinius , qui deinde in additionibus|, quasnoncon-
temnandas dicit Bdlarm. deScriptor. Erdef. Platinarti errorii redarguir : Se

pixfertim de fabula Joanrz Papiffx , & magia Silveflri fecundi , & (alibi

Izpè
, fed» praeter hic enumeratoi Pontifici* hiflori* ScriptoreS ,

aliquo.

rum meminere Volaterranus
, & initio Chronologi* EcclefiaflicZ ipfe Pan-

vinius : h : funt Paului Diaconus
, Guido Ravennai , Sigebertus ,

Ugo^lo- ^

trianus , S cardus Ptaeful Cremoncnlì , Gothefredus Viterbienfis »
v,n*

a 4 ccrxui ,
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tentìus Bellovacenfis
,

Landulphus Canonicu; Carnotenfii ,
Saxomenu;

PresbiterPiftorienfis, Gervafins Ricco Baldus Ferrarienfis, S. Amoninus, &
qui non poliremo recenfendus Francifcus Petrarcha

,
utomirtam Almaricum

Àugurium
,
qui Pontificum hiftoriam perduxit ad ann. 1316. & opus fuum

(ait prefationc ad Urbanum V.Jcompilafle ex ducenti; , Se novcm fcriptori-

dus, qui gefta Pontificum tradidilfent; Sed astate Platina , & pofi eum
,
laco-

bus Cardinali; Papienfis ,
Iacobus Zenus Epifcopus Patavinus ,

Raphael Vo-
Jaterranus Vita; fcripfit Sixti Quarti

,
Innocenti! Odavi «cAlcxandri Sexti

,

& Pii Tertii
,
Psulus lovis

,
Panviniusa SixtoQuarto

,
ufquead Coronatio-

nem Pii Quinti 1 4. Pontificum Vita j Platinae adiecit ; alio; lex Antonius Cec-
carellus

, Gregorii Magni Ioanncs Diacono; ; Gregorii Septimi PauiusBra-
riedienfis

,
Bennopleudo Cardinali; (fi modò verusefi Audor) IaccbusGre-

tferuaSocier. Iefu qui ,
icnullorum Pontificum gefia tuatur in cxaminemi-

Perii PlelTeani , in quo capitul. 64- accerrimum
, & iuratiflimum Pauli Secun-

dihofiem
,

Platinarli appellar
,

Silvefiri Secundi Abrahamus Bzovius
;

Ale*

xandri Tertii Ioanne;Francifcu; Lauretanu;
, Fflix Conteloiiu;

, ac religio*

ne , dicendi facultate praefians Hieronymu; Petrutiu; Societ. Iefu
,
aliìque:

Gelafii Secondi Coftantinus Cajctanu;
, Celefiini Quinti Mapheus Vegius ,

& Paulu; Regius : Bonifacii Noni, & Innocenti Odavi Francifcus Maria Via-
lardus, Pauli Quarti Antonius Caracciolo; ; Pii Quinti Hieronymu; Catena,

& Io: Antonius Gabutius; Gregorii Decimitertii Marcus Antonius Ciappiu; .

Plurimum quoque Pontificum Hieronymus Garimbertus Alexander Giraf-

dinuslo: Baptilla de Cavaleriis Francifcus Ioannetus Severinus Binius , Pa-

pirius MafTonus ufquead Gregor. XIII. Francifcus Cabrerà Moralis ab Ale*

xandro Sextoad Clemente Odavum , adeuius annum Odavum deduxit Io:

Anronius Pctramellarius initiumfumensa Paulo Quarto
,
Clementis Odavi

Ioannes Stringa
,
Andrea Vidorellus Leoni; Undecimi ,

Pauli Quinti
,
[cujus

ada Abrahamus Bazorius , etiamedidit libro de Pontifico Rom ] uti&Grc-
sorii XV. , & Urbani Odavi ad annum Septimum , fcilicct annum 1630.

Innocentii Decimi mei extatconatusaliquis , & adumbratio , fed tanti Pon*
tificisgefia dodifiìmus CarolusCartharius Romas

,
Se poli eum V ir Clariflì-

mus Eque; Hieroymus Brufonus in fupplemento hifloriarum Italiae Veneti!;

pofieritati mandarunt ; Et circa annum 1600. Camillus Pamphiliu; Innocen-
ti! Decimi Pater

, a Sando Petro initium fumens perduxit ad Clrmentem
Quintum , reliquas morte praeventus non abfolvit , exfiat opus manuferi-

ptum in Bibliotheca Pamphiliana Principi; Camilli ejus Nepoti; ,
noftri

faeculi virtutis , & ingeniorum mzeenatis : Sed omnium diffufiu;
, Se opti-

mi poli dodiflimum Ecclefiafticorum Annalium conditorcm Alphonfiu;
Ciacconiu; Pontificum , & Cardinalium vita; , & gefia continua vie ad An-
num 1600. extercentis nonaginta pene fcriptoribus excerta Ciaconianum
opus recenfuit

,
&auxit ad nollra tempora eximium litterarum decus Augu-

fiinusOldoinus
, eSocietatelefuprateralios

, quo; addente; memorane , Se

Ludovicus Iacobus àS. Carolo in Bibliotheca Pontificia de quihus in vira Ho-
nuphrii nobis fermo erit . Ad Platinam rodeo

,
Genebrardus de co Crono*

graph. libr 4. in Bonifacio Odavo d dumillud
,
qui intravit ut vulpes

,
re*

gnavitutLeo, mortuusefi, ut cani;
; didum hoc falsò ufurpatum a malevoli*,

exifiimat: Qutniam^ inquii, Tlatina valde alioquipronui ad notandas 'Pontificum
maculai

;
nibi! tale ttiulìt

; non difienfit Papirius Mafionius libr. 6 . in vita Pii
Secundi . Noi

,
ait, TÌtam tjui brevjfimi compiati fumut , fed copiai , &

fine odio a Tlatina exponitur
\ Omnium verò apcrtifiìme tnonet Barbofa

pofi alio;
,
quo; feiens prsetereo , opere de jure Ecclefiaftico univerfo li-

bro primo
, de potefi. Roman. Pomific. capitul. fccundo ,

numer. 6j.
cauti
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(ante ,
Inqult , legenda s Platina , quippc quid aliqua in ee indignationh fu-

/pici» in Tontifìctum honorem poffet timeri , ex co , quod tentai aliquando è
"Paulo Secandoad futurum Concilmm appellare incompcdet

,
tetrumque Carce-

rem conie8ui fuerit : Quanedemùm lufpidonem non nifi in Paolo Secundo
admictunt Malfonusinilliusvita : Teveri ,

ait
, in vita Vanii non ftquemur.

Platina iratui enim
,
& inimico animo (cribere videris

, reque hifiorico indi-

gnamfacete ,
quemira ,

it odio rapi indecorum eft , & qui à Maiionio haufic

Giacconi!» in eadcm vita . Qui carneo in opere lfagoge nimis acriter Pla-

tinane mordet i
vocatenim maledicane

, & conviciatorem accerrimum mul-

torum Pontificum ,• quos f<da libidine detrahendi (funtillins verba) nihil ta-

le commeritos conviti i infcdlatur
, & petulantcr atqne procaciter lacerat .

Thomas Boiiusde fignis Eccidi* libro dccimononofign. Si . Piofubflltutui efl

"Paulaijn cuiuj geduplejcribendtt Vlatinahaberi fide/ bandpoteft t
quod totusJit in ,

de p/orandii ,ln qua Pontrfexin illumftatuit

.

Attamen longé diverta elt aliorum Celebrium Scriprorum fententia quo
rum aliquos ,

lervato aetatis ordine
,
qua in huneanis fuerunt proferam eos

vcró fele&os . Excellentit ingenti virum
,
6r qui luterai à firn plurimum vin

•

dicavi

t

appeilat Bartholomeus Manfredus didtus Arillophilus 20. in Biblio-

thecae Prelatura (ucceffor elogio in |funere . ìngenio morìbufque probatum .

MarfiliusFicinusEphioIa ad Martinum Vraniumi ai. Iacob. Philipp. Bergo-

maslib. 6 . Se 15. Platina vir clarfffimut , & in dicendofacundifiimui egregium 10
epui , & propi divinum [de vita

, it moribus Pontificum elcganttjjìmè con • An. 1481*

fefium Sixto pontifici obtuht , aa. Magni animi
, & Condanna1 Virum ,

eru- ai

ditionem ,
(3 eloquentia nulli inferlorem : Schedelius in Chronico a J.

Virum aa

undccumq. doflljpmum, it Vbi/ojopbum , (3 Ketborem celeberrimum
,
tngenlo Ann. «od.

fubttlemì
& vehementem, eloquio difertnm. Abbis Trithennius ,qui anno 1494.

librum de fcriptoribus Ecclefiafiicis abfol vit 14.

Vir dcdlus ,
Se anciquiratis Hudiofus iudicatur Alexandro ab Alexan-

dro aj. dicrune genialium lib. tertio
,

capir. 9. Volaterrani de eo iudi- 21

cium huiufmodi eli 16 Bartholomatus Platina Romam fub Pio Secundo Irapr ‘

cum Frnnctfco Gonzaga Cardinale Mantuano
, venit deinde f'aéfttj Xifli Quar- l *9 i-

ti contftbetnalii fimul ,
(3 opibui aHut

, tedet In Quirinali fibi paravi

t

,
ubi

, .
*4

it deci (fit fexagenariui ,
edita Pontificum èttiorla vulgo iam nota . Vir fuit

ahoquin gravi

s

, procul a mendacio t eoque prxfenim admiratione dignior
,

**

quod iam prove8a aitate , ac Tirocinio pofito , quod totum Militlat prius
1 *

tradiderat , luterai dedica . Sabellicus Ennead. decimo libro feptimo
. ^ntt0fS

Fuit cum hit Bartbolomteus Platina
, quem noi omnium maxime in bifltria

^

*nn *

Pontificumfecutifumut . apn ’ ^
E. R.. in Ciceroniano , Platina in hiflorìa Valuterai crai fi na8ut fuiT-

'

Jet argumentum ftellciut in optima cive , t3 Panegjric» , non nibìl accedie

ad Ciceronit tmaginem
, fed tanto intervallo ,

ut hoc cognomcn non Pro-

mcreatur cruditorum caleulti , altoqul vir coSus
, facundus , it ni fallor ann. 1331

bottai. aon. H40
Francifcus Floridi» Apologia in cal umnSatores lingue Latine Qttam ann* 153?

memlaudem non promeritus c8 in fnogenere Baptifia Platina Cremonenfi
j
qui

cum Summorum pontificum vitat preleganfer Jcripferit , immortaltm fibi gl*-

riampeperii »

Sed magnifici prae condì s ac veré Paulus Iovis In elogiis virorum II"

luftnum . Sacrati preefertim ordini

1

> bonique mortale ì , plurimum Pl*
t

Una monibui debent , quando ejus ingenuo labore ad txoptatam oafeur

facu’.i
,
tee Ideò peritura™ luccm Pontifica prindpatus a8ionum incorruptu



meritai
, nunclatur ,

qua procul eloquenti* ìliceebth utl pura, & Incmuptafiderà

-

17 prafert , & esteri! elaborati! openbus auge! dignitatem. 17. Ncque lilentio prae-

tèreundes ,
Ncolaus Sandero, qui libro feptimo de vifibili Monarchia Pia*

tinam impensè laudar de primatu Sardi* Romana Ecclefi* fidem filano ex*
primentem ,

Verbi Platina in vita Bonifacii Tertii , funt ifta . Omino quod

«diri Lo* Tetrut Apoftolorum Vrinceps fuccefioribui fuis Pomiftabut Romanis Regni Cee-

van. i6fi, lorumclaves,pot;/}atemquea Dcojtbi conccjjam reliquie % non Codami nopoli
,
/ed

par. 564. Roma:, illud tantum dico
y
multos Principe

s

t maxime veri Codantlum comparan-

do!ftnodi , ac dijfo.'venda. Con/utandi vel confirmandi ea
,
qu<e in Synodii decreta

erant ,
Romana Seda tantummodo coucejfjje : Meritò Igitur Sedei Romana caterl ,

antefertur,cujui inttgritate,àr coflantia cunQa barerei confutatafunt,& exp/oja,

»t non haec fune verba infcnfi animi erga Pontifices. Quid ,quod? vel in Pauli vi*

Annal. t a , licer aliquando vertigine captum fateatur ad (Jacconium addens Vidlo-
poftBaron. re || u$ t

non in omnibus tamen , fubiit
,

fuiife mendacem
, & HcnricusSpon-

ann. 1471. danus *8. in illa ad Concilium appellatione minusexcufac
, inalili , irquit *

Crimimbut, eiobjeHis innocens fuit ,ut poti ,ex ejut liberatione confiitufie Ti-

detur ,
quii el non Ignofcat fi ftt trami , ut de iliofcripfit Campanai . At de vita,ÒC

fcriptisfatis.
'

Caterum de proprio ipfìus nomine
, [pranomen Ciacccnio . & Voflio]

Bartholnmausne fuerir, anBaptilla, magnis rcs eli piena negotii , adeogra-

vibus fe utrumque tuetur AudloribuS . Biptidam dixere lacobus Philippus

Bsrgamos in fupplemento Chronicorum lib. fcxto , & decimoquinto Harta*
edit.1491. manus Schedelius . Audlor Chronici Norimbergenlis feditone fcxca 19. Fio*

tibusSibious Apologia adverfus Calumniatorcs lingua Latina ; loannes

Car.chron. libr. 3. Leander Albertus in Gallia Trafpandana
,
Gcfnerus

,
&

Simlerus in Biblioteca .• Lodovicus Cavitellius in Annalibus Crrmonenli-

bua ad annum 1481. Petrus Opmectus in Cronographia
; lacobus Gaulte*

rus opere codem \ Antonius Polfevinus in apparatu Sacro Card. Bdlarmi-
nusdefcriptoribusEcclefiafticis : ne vel Tarcanioram inorbis hirtoria

; San*

fovinum ,
Bardiumquein Chronologia

,
Trajanum in relationibus cap. 44.

aliofque hujifmodi per cenfeam minorum gentium Scriptores ; lo: Baprilta

legiturapud Theodorum Zuingerum , & Laurentium Bryerlinch in theatro

go. nifi fit error typogtaphi
,
imò , & loannes ( lì diis placet) inAlefTandrl

ab Alexandr. dierum genialium libro tertio
,
capimi, nono

, quem eundem

effe cum Platina Audiore vitarutn Pontificium haud obfcuré innuit Carolus

Stefanus in Lexico ,
quoniam de nomine queftioeft

,
rerum

,
& verborum

Fartoresnon pigeat audire ,
nifortalTe Piatir,* alter frater

,
praeter Strpha-

num ,
fuit Sixti Quarti ,

AnnoOdla vo ut didlum eli dcfundlum ; Rcmcon-
troverfam ,

& ancipitem integram rcliquere Ioviusin elogiis
,
Panvimos ini-

tlo vitarum Pontificium Ioannrs Bodinus in methodo hilloriarum
, Gene-

brardus in Paulo fecundo , & alii plerique
;
Atenim Bartholomaeum appella*

rune graviflimi ,
ijdemque Platin* Syncroni audlores

, Ficinus Sabcllicuj

Volaterranus [hnrum opera ipfis viventibus typis tradita
,
quo errori mir.us

Platina obnoxia in nomine Viri Celebris , eifque
,
dum viveret conìtir.dlilTìmi] ut

obiit anno taceam ,
qua: rem faciunt exploratiflìmam , Piatir* Epiftolas ad lacobum

1481 Jc Cardin Papienfcm
,
hujufqu: vicilfim ad illum ,

quarum eli infcriptio
,
Pive

fubfcriptio . Iacob. Cardio. Papienfe
, Bartholom. Platina habenturque inrer

*ditas òpera . Iacobi Volterrani Papienfis , dum vixit , à Secretis Anno
1 jo6. Med;o!ani apud A'exandrum Minutianum . Epift. 38. ajo. 131.23*
Mirfilius Ficinus Florentinus Platinam hibuit inter Auditores

,
vocatqus*

Birthnlomarum Ep.il ad Uranium 38. libr. unJecitm impreil. apud Anro-

nium K iberger
,
Anno 149 7. itidemque Marcus Antonius Coccius S balli*

30
tomo 4.

ver. lndo-
ria.

60 mede
Otiebris

.

Ficinus

1499 . &
66



cts Earteadfstft.llbr. 9. Letteti» In elibus Afcenfìan. prediranno 1 jof. ti

Raphael Volaterranus ,
qui & Raphael .Mapheus Vcgiui , commentar.

(Jrbanorum libro vigrfimo primo
,
Romae per Bcfiken . sjoS.

Iacobus Sannazarius ,
qui & Adtius Syncerus di&us relato Epigramtnate

de Barth. Platina Carmlnum lib. 3.

Joannes Thritemius de fcriptoribus Ecclefiafticis
, Edic. typis Vvechelia-

n<s Francfurti Anno 1601. exquaeditione refertlllum Martihus ZciUerusde
Hiioricis, Se Chronolog. pari. i. quibusfilibet

,
addendi.

Alexander Scnlterus in annalibus temporum , edit.anno tfaj. 1
''

Antonlus Campius in Hifloria Cremonenfi Cremonse 1589. Abrahamus
Bucholcerus in Indice Cronolog. Degoreus Vvear. in relcftionibus hyemal
Hirtoricis fedtion. 4 1. Angelus Rocca ,

Audlor Romae infignis BiMiothecse An-
pelicae , cui nuper moriens Celebris ratm. Luccas Holftennias propriam

,
rara li-

Brorum fuppclleftile refercam
,

legavi! ,
tradì, de Biblioteca Vaticana , tic.

de Preftdlis.

AlphonfìusCiacconinsln vita Pauli fecondi , qui primus omnium , fquos
vidcrim) nomrn Birtholomaei elicuit ex epiftollsad Cardio. Pfpienfem , &
Ciaccon ium fecuti Henricus Spondanus , ac Gerardus Io: Voilìus : hic de hifto-

ricis latinis lib. 3. capir. 7. alle in annalibus poli Cardinalem Bardnium ad An-
rum 1471. num 9. de Platina hadtenus ; Frivola fortalle cuipiam vldeantur

aliqua , Se nimislaevia
;
fed curiolìtas, ait ille, nihil recufat ,

&dedcdti»vi-
vis , deque re luterana pulchré mctitis praettat omnia noffe Nunc.verode
Pomponio Erto . * \ 1

c t
t *x

: »

Sabell a

S. Ap 105#

ar. 70.
Volar,

mor. 1 jiu
»S. Un. ar.

7 ».

Sauna

»S|o. ar.

m ì.dic if
alii 1533.
ar.6 ì.Tiib

obiit 15 19
ar, j7 .
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I

DE PONTEFICI ROMANI
DELLE SCISME

ET DE’ CONCI1II GENERALI.
Anni d! Numero Tempo del Pont.

Chrlftode'Pont. Anni M. D.

44 X Pietro Galileo di Betfaida fù Pontefice

.

>4 J la

S 7 a Lino Tofcano da Volterra in Vita di Pietro li 3 la

77 3 Clemente Romano dopò San Pietro 6 J 3
68 4 Cleto Romano 9 4 26

Vacò la Tede 0 0 7
«4

‘

5 Anacleto Greco Atheniefe la t 9
Vacò la Tede 0 0 *3

96 6 Erariflo Hebreodi Bethelctn 13 3 0
Vacò la fede 0 0 19

109 7 AlelTandro Romano 8 6 >9
Vacò la fede 0 0

*17 8 Siilo Romano 9 IO *3
Vacò la fede 0 0 a

117 9 Telesforo Anacorita Greco IO 8 »8

Vacò la fede 0 0 7
138 IO Higinio Greco Atheniefe 4 0 0

Vacò la fede 0 0 4
*4» fi Pio di Aquileja li S

Vacò la fede 0 0 >3

JJ» IX Aniceto di Humifia Viliagiodi Soria 9 t *4
Vacò la fede 0 0 *3

l$J 13 Concordi» Sotero da Fundi 7 n 18

Vacò la lede 0 , 0 ai

*71 *4 Habundio Heleutero Greco da Nicopoli 1J 0 *3

Vacò la lede 0 6 J

189 IJ Vitore Africano la 1 28

Vacò la fede 0 X 14

198 16 Habundio Zeferino Romano ao 0 *7

Vacò la fede 0 0 6

Si8 17 Domitlo Caliito Romano J 1 1 3

Vacò la fede 0 0 6

*13 18 Urbano Romano 7 7 S

Vacò la fede 0 0 *3

*3* *9 Calfurnio Pont iano Romano J J a

Vacò la fede 0 0 1

»3« »o Antero Greco 0 1 *4

Vacò la fede 0 3 6

*?7 ai Fabio Romano 14 0 11

Vacò la fede 0 S 21

ai Cornelio Romano a 2 2

Vacò la fede 0 a J

SCISMA
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pontefici:
Anni il Numero
Cbrifto de' Pone,

xi

Tempo de! Pont]
Aani M. D.

»!»

•SI

•SS

•si

s(o

*7*

*75

3<H

3.0

3“

3*4

3*5
335

337

35J

355
366

3

3*4

39*

40»

SCISMA I.

Novatiano Romano fedd nello Scifma contri
' Cornelio

a) Lucio Romano
Vacò la feda

14 Stefano Romano
Vacò la feda

a5 Siftoii. Atenicfe

Vacò la fede
a6 Dionigio Greco monaco

Vacò la fede

2j Felice Romano
Vacò la fede

al Euticbiano TofcanodaLun*
Vacò la fede

a9 Cajo da Salona in Dalmati*
Vacò la Sede

30 Marcellino Romano
Vacò la fede

31 Marcello Romano
Vacò la fede

3a Eufebio Greco
Vacò la fede

33 Miiciade Africano

Vacò la fede

34 Sii verio Romana
V acò la fede o

Trimt Sinodo Universie in Nìcta iti CCCXlX. Vtjcovl

.

as Marca Romano 0 ..

Vacò la feda o
36 Giulio Romano 2 £

Vacò ia fede o
37 Liberio Romano g

Vacò la fede o

s C I S M A II
reiice 11. Romano creato nello feifma coatra Liberio . io

38 Damata Portoghefe jg..
Vacò la fede o

urficinio Romano nello feifma contra Damafco
dopo lì morte di Liberio, e di Felice . 1

li Sinodo Vntvcrfalt in Confianiiaofoii di CL. Veftovi.
39 Siricio Romano ia

Vacò la fede o
40 Anaftagi<> Romano -

Vacò la fede '
; 0 ,

'41 lonocentio Altea j«
YacòKTRde a

«

o
a
o
a

o
>0
o
4
e
8
o
ia
o
7
o
5
o
a

o

3
o

ao
o

3
a
o

v .

3
3
1

1

10
11

5
o
5
o
6
o
4
a

9
a

5
o

7

3
9
*4
*4
*3
5
5

5
o
S

4
8
«
8
K
a*
ai
ao
*7

0
! .7

a o
o iy
0 4
o 1 f

8 r so
O 20
S 1 6
O a 5

*7
o 6

ti

*7
li

» *1
a ao
o 14
a : <0
a ài
o ia
ZpG-

* r
!*«
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r O M A N . I
'

Ann! di

Cbriflo

416

4'9

4>J

43°
43»

44*
J

45 *

4«i

47*

4*J

49*

496 v

49*

* 4

5*3

5*5

Jjo

53©

53*

J 5 J

y

Numero
de’ Por.c.

41 Zofimo Greco
Vacò la fede

4 2 Eugenio Romano** 6
Vacò la fede

Tempo del Pont.
Anni M. D.

•* 4 7
o 01
3 9 a*
o o 9

SCISMA in;

Eulalio Romano nello feiftna contra

. Bonifacio 0

4 t Celerino Romano 8

Vacò la lede ©

III. Sinodo uiivcr/nle in E/efo di CCJ Vefeovi

4 5 , Siilo ili. R '013110

Vacò la fede

Leone Magno Romano
Vacò la fede

IV. Sinodo Uittverfa/e in C alcedone .

di DCVLXX'%Vef:ovi.

o
o

20
©

47

48

49

jo

5 *

Si

Hllario Sardo

Vacò la fede

Simplicio da Tiburi

Vacò la Sede

Felice ij. detto iij Romano»
Vacò la lede

Gelafìo Africano

Vacò la fede

Anafiafioii- Romano
Vacò la lede

Celio Simaco Sardo

Vacò la Sede

t
o

1 J

o
8

o

4
o
a
o

*5

54

55

J{

SCISMA IV.

Lorenzo Ri m. nr'l° Icilma contra Simaco 1

«1 Lelio Hoimifda da Fiufolone in Campagna 9

Vacò la lede o

Giovanni Tofcano 2

V acò la fede ©

Felice ii '.detto iv d Abruzzo 4
Vacò la fede o

Bonifacio ii- Romano o

Vacò la fede OSCISMA V.
Difcorfo Romano nello fcilma contra Bonifacio o

58 Giovan ii. cognominato Mercurio Rum. 2

Vacò la fede o

.0 Ruftico Agapito Romano o

Vacò la fede della morte di Agapito fino

allaordinationcdiSilverio o

3
5
0

11

1

11

3
o
6
o

1

1

6
8
o

it

o

7
o

o
0

9
1

2

o
o

3

o
o

9
11

7
3

12

0
iz

1

7

io
io

*3
6

*7

5
>9

S
*4

28
1

>7

5

16

*7
18

3
2

J

28
6

6

>9

1 28

Celio
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TONTE F I CI y)i

Annidi Numero Tempo del Pont;

Ghrifta de’ Pont. Anni M. D
fìS
» •

yj Celio Silverio Frufolone In Campagna

.

dalla Tua confecratione > IO

: Vacò la fede 0 o fi

\

SCISMA VI.

S17 ' Co Vigilio Rom. nello feiftna contra Silverio >7 ( 29
Vacò la fede

.

1
-•

3 - 3

V SincJo univrrfalf ilfeconde C tftantlnoptlltam

diCLXV. FefcfVÌ.

J ss gì Pelagio Vicariano Remano f IO 10

Vacò la fede 0 4 >;

5(1 Ci Giovanni iii. Gatelino Romano 12 11 2$
Vacò la fede O 10 3

5 Ci Benederto Bonofo Romano 4 1 *9
Vacò la lede 0 3 to

379 <4 Pelagio ii. Romano IO 3 IO

Vacò la fede 0 7

59 ° C j Gregotio Magno Rom. Monaco n € 0
Vacò la fede 0 S *9

Co4 C6 SabinianoBleranoTofcano 1 s *9

Vacò 1* fede 0 ir 26

C06 67 Bonifacio iii. Romano 0 8 21

Vacòla fede 0 « 1 fi

lofi 68 Bonifacio iv. di Valeria terra di Maro 6 8 *3
Vacò la fede 0 4 *5

Ct» 69 Deodato Remano 3 IO »7
Vacò la fede 0 ’ i ifi

C16 70 Bonifacio v. Napolitano 3 IO 0
Vacòla fede 0 0 *3

Cai 71 'Honorio Capovano 12 II !
Vacò la fede 1 7 li

€37 7* Severino Romano 1 2 4
Vacò la fede 0 4 3

€38 73 Giovanni iv. di Dalmati a 1 9 28

Vacò la fede 0 1 *4

C40 74 TheodoroGierofolimitano 6 S 18

Vacò la fede 0 1 22

C47 7 5 Martino da Todi in Tofcana € 1 28
Vacò la lede 0 8 28

«H 76 Eugenio Romano 0 9 *4
Vacòla fede 0 1 *7

«57 77 Vitaliano da Segna neVolfcl *4 J 29
Vacò la fede 0 2 *4

<7» 78 Deodato Romano monaco 4 2 tf

Vacò la fede 0 4 6

676 79 Donnio Remano 2. J io

Vacò la fede 0 2 28

<79 80 Agatone Siciliano Monaco 2 S 0
Q

Vacò la fede 0
VLSI
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ROMANI
Amidi HumtfO Tempo del Pone?

Cbrifto dc‘ Pont. Anni M. D.
«8o Vi Sìmi» Coflantincp'litan Uno dìCCLXX1X Vefc'vl

.

19«la (1 Leone ii.Siciliano 0 10

Vacò la fede 0 IX ai

la Benedetto ii. 0 (0 *A
VacòlaChicfa dalla none di Benedetto ii.

• li fin’ellacreaiiooe di Giovanni V. 1 0 9

«8S >1 Giovanni v. d‘Antiochia in Soria t X 9
Vacò la fede Q » 1»

686 Pietro Arciprete Romano fedett e alquanti dì.

*
;

SCISMA V IUJ : t " f

•

Theodoro prete Romano («dette nello feifma . _ ,

contra tetro alquanti dì. Et attendo (lati

cacc iati via amenduc tu «tato Cononc .

«86 (4 Conone di Tracia ò II 5
Vacò la fede • % **

Teodoro prete Romano Cedette alquanti dii

• SCISMA Vili;
•

Pafchalc Arcidiacono fedderte nello feifma
* contra Teodoro alquanti dì Et «(Tendo

fiati dcpoiìi amenduc, fù creato
.

687 «5 Sergio di Antiochia in Soci* 13 l *3
Vacò la fede 0 ;

'
X xo

701 16 Giovanni vi Greco 3 3 *4
Vacò la fede 0 X xl

705 87 Giovanni vii. Greco » 7 *7
Non vacò la fede

707 88 Sittniodt Soria 0 0 10
Vacò la fede b 1 16

707 . 89 Coftantino di Soria t 1 za
Vacò la fede 0 X IO

716 90 Gregorio ii. Romano 4 IO IX
Vacò la fede 0 X 5

73 * 9 * Gregorio iii.dt Soria 10 8 X4
. Vacò la fede 0 0 X

74 * 9* Zacharia Greco IO 3 *5
Vacò la fede 0 0

.
t

75* 93 Stefano ii Romano 0 O 4
Vacò la fede 0 O X

75* 94 Stefano iìi. detto ii.

Vacò la fede
f
0

0
0

*9
XX

757 95 Paolo Romano 1» I •

Vacò la fede f 6

SCISMA IX
757 Theofilato Romano Arcidiacono nello feifmi

767 Cottami no da Nepufo creato per forza, « contea

i canoni dai laici ftdcu e 1 19

SCISMA
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Annidi
Chriflo

788

768

77*

786

79 6

S16

817

819

8*4

8*7

8*8

*44

*47

*n

855

*7*

887

889

* 7»

878

88*

ROMANI.
Marnerò TempodeiPont;
de* Pont. Anni M. D.

SCISMA X.

Filippo Romano,Monacho creato nello feifma

da laici contra Coftantinofedette o ' o 7

Et offendo amendue cacciati via
, fù creato

98 Stefano iv. detto iii. Siciliano Monacho 1 J *7
Vacò la fede O 0 9

97 Hadriano Romano
_ -A

IO *7
Non vacò la fede

VII. Sinodo univerfale , che fù ilfecondo Nicint
di CCCL. Vefcovi .

9* Leone iii. Romano IO I iS
Vacò la fede 0 * 0 1 ao

9 ? Stefano v. detto ir. Romano 0 6 *3
Vacò la fede 0 r 0 ’ a

100 Pafchale Romano Monaco 7 3 17
Vacò la fede 0 0 4

101 Eugenio ii. Romano 3 8 *4
Vacò la fedeSCISMA XI.

Zinzino Romano creato nello feifma

contra Eugenio ledette alquanti dì

a 0

.

" I

io* Valentino Romano 0 : 1 .. O
Varò la fede 0 0 3

IO} Gregorio iv. Romano >9 0 0
Vacò la fede 0 0 *8

104 Sergio li. Romano
Non vacò la fede

3 • a . 3

10 } Leone iv. Romano 8 3 8
Vacò la fede 0 8 8

108 Benedetto iii Romano a 8 18
Vacò la fede 0 0 *8

scisma XII.

Anafiagio iii. Romano croato no Ilo feifma

contra B-nedetto, Cedette alquanti dì

107 Nicola Magno Romano 9
Vacò la fede o

tot Hadriano ii. Romano 7

Vacò la fede o
Vili Sinodo univer[ale , cbtfù ii quarto Collanti-

nopolìtano diCCC. Vefcovi •

(09 Giovanni vili. Romano io

Vacò la fede o
X. Sinodo univetf'ole , t quinto Coftantimpolitano

diCCCLXXXlII. Vefcovi.

ito Marino ci Gallefe 1

Vacò la fede 0
b

8
o

11

o

o

ao

7
I*
aa

%
3

a o
o a

Hadriano
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PONTEFICI.
Amidi
Chrifto

Numero
de' Poot.

—
. Tempo del Pont.

Anni M. D.

>84 in Hadriano iii. Romano 1 8 *9

Vacò la (ede 0 0 3

MJ li» Stefano vi.drtto v. Romano 6 0 9
Vacò ta fede 0 0 1

fot «I Formolo da Porto 4 f IO
9

Vacò la (cde 0 0 »

SCISMA xnr.
Sergio iii Romanocreato nello fcilmap r #• i i • Jì

contri Formofo ,
Cedette alquanti dì 0 •.» • •

•a

89; ** Bonifacio vi. Romano 0 0 *8

Vacò la fede 0 0 5

807 >«» Stefano vii. detto vi.Romano 1 a *9

Vacò la fede 0 0 3

897 nf Romano da Gallefe 0 4 *3

Vacò la fede 0 0 1

*97 117 Teodoro ij Romano 0 0 1»

Vacò la fede 0 0 1 r

897 ut Giovanni ix. da Tibori Monacho a 0 ij

Vacò la fede 1 0 1

898 II 9 Benedetto v. Romano 3 6 15

Vacò la fede 0 0 i»

90» tao Leone v. di Andria 0 1 IO

Non vacò la fede

SCISMA XIV.

> 90» . tar • Chriftoforo Romano nello fcilìna

centra Leone Cedette 0 7 0

Non vacò la fede
16

9 oa ta» Sergio iii. 7 3

Vacò la fede 0 0 J

910 1»? Anaftagioiii. Romano X 1 U
Vacò la fede 0 € X

91» *»4 Landò Sabino

Vacò la fede

0
0

6
0

XX
26

9'3 Giovanni x. di Ravenna *S s *5

Vacò la fede 0 0 1

~ 9 a8 n( Leone vj. Romano 0 6

Vacò la fede 0 0 1

918 »*7 Stefano vii}- dettovi/. Romano
Vacò la fede

X
0

1

0
1 S

3

93° taS Giovanni xj. Romano 4 IO ij

Vacò la fede 0 0 1

937 119 Leone vi/ Romano 3
6 IO

Vacò la fede 0 1 0

939 IJO Stefano ix. detto vi'/. Romano 3 4 ij

Vacò la lede 0 0 IO

942 * 3 * Martino ii. Romano 3
6 *4

Vacò la fede 0 0 i
Aga-
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.
XIV*ROMANI.

Annidi Numero Tempo del Pont
Cn ritto de Pont. Anni M. ex
Si* 1 3 * Agapito il. Romano 9 . 7 ao

Vacò la lede 0 0 ri
Si* *33 Giovanni xii. Romano » 4 4

Non vacò la fede
w

S*i *34 Leone vii). Remano 1 3 la
VacòJafede 0 4 *

S C I S M A XV.

964 Benedetro v. Romano creato nello feifma
contra Leone 0 0 10

9*S *33 Giovanni xii. Romano « 11 5
Vacò la lede 0 0 13

97* * 3« Domno ii Romano 0 3
; O

Non vacò la fede

97» *37 Benedetto vi. Romano a € O
Vacò la fede 0 0 IO

974 138 Bonifacio vii. Romano 1 1 JX
Vacò la fede 0 0 ao

97S *39 Benedetto vj. Romano 9 1 10
Vacò la fede 0 0 5

SCISMA XVL
973 Fri Bonifacio vij.òc Benedettovi ,

& Giovani xiv.

9*4 *40 Giovanni xiv di Pavia 0 « 0
Non vacò la fede

9 *3 Bonifacio vii. cacciato via Giovanni xiv.
ere (Te di nuovo la Chiefa 0 4

Vacò la fede 0
•

O 10
9*3 *4 * Giovanni xv. Romano 9 4 10

Vacò la fede 0 0 X
99 » * 4* Giovanni xvi. Romano 0 4 a

Vacò la fede 0
m

0 6
993 *43 Gregorio v. di Sadonia X 8 3

Vacò la fede 0 0 40
S C I S M A XVII ,

993 Giovannixvii. Greco creato nello feifma
creato Gregorio 0 io

99 * *44 Silverio ii. Gualcone s 6 x
Vacòla fede 0 4 la

1003 *43 Giovanni xvii. Romano 0 0 ac
Vacò la fede 0 1 io

*003 * 4« Giovanni xviii. Romano € t O
Vacò la lede 0 0 ' jo

100) *47 Sergio iv. Romano X 9 IX
Vacò la fede 0 a X

loia *48 Benedetto vi. detto vìH.Tofcolano 11 » 11
Vacò la fede 0 0 X

I a G ioyanni
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PONTEFICI
Anni dì

Chrifto

ipi*.

103» ..

» »

«04J

104J

1047 ,

1048
;

> 04)

MOfS

\°5 l i

1058

10J9

1061

1061

«73

\ ?

1080
(

ic86

1088

«99 ;

li I
,

il

21 2

J I z

Numero
de’ Pont.

1 59 Gio: x’x.Tofcolano, e fratello di Bened.

Vacò la fede

ijo Benedetto viii. detto ix.

SCISMA XVIII.

f

S'iveflro iti. R. nello feifma contri Bened.
Giovane xx. Rotti, rreatoncllo (dima

Deporti gufiti nò Pontefici
,
fù creato

iji Gregorio vi Romano
, Vacò la ledo

151 Clemente i). di Sa (fonia

Vacò la fede

iJ3 Damafo ij. di Baviera

Vacò la fede

1J4 Leone ix. Lotharingo
Vacò la fede

ijj Vittore ij.di Baviera

Vacò la fede

156 Stefano x. detto ix. Lotharingo Monaco
Vacò la fede

Benedetto ix. detto x. Remano
,

Non vacò la lede

t J7 Nicolò ii. di Savoia
Vacò la fede

i;8 Alcflandro ii.Milanefe

Non vacò la lede

SCISMA XIX.
Henorio ij. da Parma creato nello feifma

contra Àkflandro
jrtg. vii da Sc.ma m Tofcana Monacho

Vacò la lede

260

161

11 18

SCISMA XX.
Clemente iii da Parma nello fc fma contra

Gregorio , e i tuoi fucceifori 1

Vittore ili. Beneventano Monacho
, Varò la lede

U b ino ti. F anccfe Monacho 1

« Vacò la lede

2 6»{t
Pafchale òdi Buda in TofcanaMon.

Varò la fede

,
A'britod AtclU nello feifma dopo
Clem. ntc ti ;

. contra Portinaie ii.,.

,. Tfeodongo Romano nello feifma

Si • .•limiti Romano nrfo Icilma dopo
Thendiv-iEi'C. urrà Falchile ii.

Gelali» ò. Gaetano Monacho
Vacò la tede

16)

Tempo del Pone.

Anni M. D.
I 9 9
0 0 2

»» 4 20

1
•

V. •

0 I >9
1 0 21

1 7 20
0 0 4
0 9 *5
0 9 7
0 0 *3
0 6 3

S i 8
0 1

1

>4
a 3 16
0 0 4
0 7 28
0 0 6

0 9 io

a J aj
0 3 0
21 6 22

S 0

1

1

11 1 3
0 0 22

11
• .

1 3 *4
0 J *3

11 4 18
0 0 14
28 J 9
0 0 3

0 0 ,*,

0 3

>

0 i
*• i

#

t t 0 $
0 o -

2

SCIS-

Digitized by Google



ROMANI.
Annidi Nomerò Tempo dei Pose*
Chnfìo de’Pont. Addì M. D-SCISMA XXL •

naf Gregorio viij.SpagnuoIo creato nello

fcilma contra Gelallo 5
' •
• • • «

1129 1*4 CaliOo i;. Borgognone 5 20 *}
Vacò la fede 0 0 1

1114 SinodoutiivcrlaleLaterattC*[eT)CCCCXVIl.Vf[covi.

1124 16S Honorio i). Bologncfe 5 % *
Vacò la fede 0 0 a

1124
SCISMA XXIf.

Celerino i ij. Romano creato nello feifma

centra Honorio

21)0 1 66 Innocentio ii. Romano ij 7 S
Vacò la tede 0 0 1

IIJO
SCISMA XXIII.

Anacleto ij. Romano creato nello feifma

contra Innocentio ij. 0 •
• •

21}*
Vacò la fede alquanti dì

.

Vittore ii). Romano creato nello feifma

dopo Anacleto contra Innocentio y
•

• 0 «
1

1

39

167
Sinodo univcrfale Laterancnjc di M. Vefcovi .

Celerino ii.da Città di Cadcllo in Tolc. 0 0 **
Vacò la lede 0 6 »

«144 168 Lucio ij. Bologncfe 0 12 «
Vacò la fede 0 O

»*45 1(9 Eugenio iij. PifanoMonacho t 4 2»
Vacò la fede 0 0 a

**53 170 Analtagio ir Romano Monacho 1 4 **
Vacò la fede 0 6 1

*>54 * 7 * Hadriano ir Inglefe Monacho 4 «
Vacò la lede _ 0 0 i

**59 * 7» Aleflandro iij Scncfe 21 21

Vacò la fede 0 O 2

SCISMA XXIV.

1*59 Vittore ir Romano creato nello feifma

contra Aleflandro iij. 4 7
•

• •

Il(f Pafchaleiij. da Crema nello fcilma y a • • •

1169 Calillo iij. Ungaro nello feifma 7 !
11 So Smodo univerfale Laternnenfe

diCCLXXX- Fefcovi .

»*11S1 *73 Lucio iii. da Luca $
&

Non racò la lede

iiS; *74 Urbano iii. Milanefe 1 IO 25

Vacò la lede 0 0 I

1187 *77 Gregorio viii. Beneventano 0 X *7

Vacò la fede .
0

h 2

U A K*

Cle-
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PONTEFICI
Annidi
Chrifto

1 1 SS

1191
df

1198 !

I1IJ

1116

1117
* »

*>4 *

**4 ?

1*44

**74

Xi6i

n 6 j
j

»i 7 »
>

**74

076

*17!

1x76

1177

ix8a

'fx8j

ix 88

1x94

119J

Nomerò
de’ Pont.

*7«

*77

178

*79

180

181

i8x

18J

184

*8j

i 8« 1

187

188

189

190

191

* 9 *

* 9 ?

*94

* 9 J

Clemente iij. Romano

Tempo del Pont.

Anni M. D.

5 x 26

Vacò la fede 0 0 j

Celeliinoii; Romano 6 $ **

Non vacò la fede

Innocentioiij di Anagna « 18 . 6 9

Vacò la Sede 0 0 1

Sinodounivtrfale Lateranenfe

diCCCCXIL Vefcovi •

Honorio iij- Romano IO

Vacò la Sede 0

Gregorio ix. d’Anagni *4

Vacò la fede 0

Celeftinoiv. Milanefe 0

Vacò la fede I

Innocentio i v.Genovefe 11

Vacò la fede 0

Sinodo universale in Lione di Franda

Aleffandro iv.d'Anagni

Vacò la fede

Urbano iv. di Treca in Francia

Vacò la fede

Clemente iv. di Narbona in Francia

Vacò la (ede

Gregorio x. Piacentino

Sinodo unìverfale in Lione di Francia il Seconda

Innocentio v. di Taranta in Borgogna

Frate d i San Domenico 0

Vacò la fede 0

Hadriano v.Genovefe 0

Vacò la (ede 0

Gio: xx.detto xxj.di Lisbona in Portog. o

Vacò la fede 0

Nicolò iij. Romano > *

Vacò la fede 0

Martino ij.detto iv.da Turane in Frane. 4
Vacò la lede 0

Honorio ir. Romano *

Vacò la fede 0

Nicolò ir. d’Afcoli frate di Minori 4
Vacò la fede *

Celeflinov.d’Iferniaheremita 0

Vacò la fede 0

Bonifacio riij. Romano 9

Vacò la lede
0

8 o
0 1

J °
1 1

1 1

8 ij

J *

° *7

5 J

3 3

4 *
x x

9 *5

9 *

4 io

0 IO

5 *

0 19

1 7
o xj
8 8

C 4
8 , 29
6 o

* 7
o 4
0 x

io 18

1 14

3 *

J 7
o io

9 18

O IO
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R O M A N r XV!

Annidi
Chrilto

J jOO

* 3°4

*3°S *97

i}ii

i}t6 >99

*3*7

*334 >99

•34* aro

ijyo
*3J *

Quefio
201

1 }6* 20>

*37<> 20}

*37* 204

> 37*

'* 3*9

1400
'394

14nS

140$

'O
*4°9

Numero-
de’Ponr.

Qutfio Tontefice celebriprimieramente ti Giubileo

19 $ Benedetto ix. detto xi. da Trevigi frate
de Predicatori 0
Vacò la fede

Clemente v. di Bordeoin Guafcoena
Vacò la fede

Sinodo universale di Plenita

Tempo dei Pone
Anni M. D.

8
2

Giovanni xxj. detto xxij. Cantuarienfe
Francefe 1 g
Vacò la fede 0

SCISMA XXV.

Nicolò V. da Rieti
, fratelli deH’ord/ne de Minori

creato nello fcifma centra Gio: xxj.
Bened.x.òxiij.di Tolofain Fran.mon.

Vacò la fede

Clem. vj Lemonicenfe Frane, mon.
Vacò la fede

fmefite celebròU [randa volta il Giubili
lnnoceutio vj. Lemonicenle Francele

Vacò la fede

Urb. v. Lemonicenfe Francefe mon.
Vacò la fede

Gregorio xj. Lemonicenfe Ftancefe
Vacò la lede

Urbano vj. Napolitano
Vacò la fede „

Quello Tontefi:e celebrò la terza volta il Gtubila

SCISMA XXVI.

Clemente vij.di Grhenna creato nello feifma
contra Urbano vj (9

Vacò la fede o
20; Bonifacio ix. Napolitano 14

Vacò la fede o
Que/lo Pontefice celebri la quarta volta il Giubila

Benedetto xi. detto xi j. Spagnuolo nello
feifma dopo Clemente vij* contralt
fucceflori d’Urbano vf. JO

anff Innocer.tio v ij. di Sulmona %
Vacò la lede ©

20j Gregoriox j. Veneriano g
Eflendo egli deporto nel Concilio Pifano
Vacò la fede o
Sinodo univerSale di Tifa

»ol Afeli. v.dt Candia frate dell’ordine de'minori
Vacòb^tedc o

b 4

8
io
io

3

3
o

6
28
1 6
>1

38
16

3 3 >4
7 4 «
0 0 11

io 7 0
0 6 IX

re.

9 8 i(
0 1 i?
8 2 *?
0 0 IO
7 * . *7
0 1 12
11 ‘

« S
0

Giubila
0 *1

IX
o

***
o

IO
r»
o

*S

o ai
O 2}
7 S

c

o 1 )
Giovanni
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P O N T E FI C I

Anni di Nomero Tempo del Pont.
Chrirto de’Ponr. Anni M. D.
>410 309 Giovanni xxiii. Napolitano J 0 15

Effendo coftui deporto in Collanti*
% *

Vacò la fede » S IO

Sinodo nviverfalt di Cefiamia .

>4*7 218 Martino iii. detto v. Romano *3 3 IO
Vacò le fede 0 0 11

*4*4 Clemente vii. Spagnuolo nello feifma

dopo Benedetto xii. 4
•

• •

*43 * SII Eugeniolv. Venetiano dell’ordine de’ Canonici
Regolari

.

ij ir 21
Vacò la fede 0 0 11

*43» Sinodo nnlverfa/e in Fiorenza

.

scisma XXVII.

*43» Felice iv. di Savoia Heremita creato nello feifma

contra Eugenio 9 5
«

• •

*447 21» Nicola v. da Saruna 8 0 *9
Vacò la fede 0 0 14

»4JO Dntfie Pontefice celebrò la quinta volta il Giubileo

.

*455 »*3 Califfo iii. di Valentia inHifpagna 3 4 0
Vacò la fede 0 0 13

*45 * 214 Pio ii. Senefe 3 ** *7
Vacò la fede 0 0 16

*4*4 a *5 Paolo ii. Venetiano 6 10 26
Vacò la fede 0 0 14

*
47* ai 6 Sirto iv. da Savona nei Genovefato

.

*3 0 4
Vacò la fede 0 0 16

*475 jPueflo Vomefice celebrò U fejla volta il Giubileo .

*4*4 **7 lnnocentio viii. Genovefc 7 *0 *7
Vacò la fede 0 0 16

*49» 218 AlelTandro vi. di Valentia in Hifpagna111 0 X

Vacò la lede 0 1 3

ijcvo Ouefio Tontefice celebrò lafettlma volta il Giubileo»

* 5«>3 119 Pio iii. Senele 1 0 *C
Vacò la fede 0 0 >4

1503 220 Giulio ii. di Savona nel GenovefatO 9 3 21
Vacò la fede 0 0 l8

Sinodo unirerfaìe , Lateranenfo .

1 JI» 212 Lu'Or x. Fiorentino 8 8 aO
Vacò la fede 0 1 7

*}>* 223 Adriano vi. BttavoGermano 1 1 6
Vacò la lede 0 a 4

»X*3 »*3 Clemente vii. Fiorentino IO IO 7
Vaeò fa f< de 0 0 17

*5* J Ouefio ontefce celebrò l'ottava volta il G mbi/eo

.

*JJ4 *»4 Paolo ni Rum.) no n 0 38
VacoU UU# 0 2 39

G.ulio

Digitized by Google



ROMANI.
Ansi di Numero Tempo del Pont.
Chrirto de Pont. Anni M. D
*5So a»j Giulio ìli. Aretino 4 K *6

Vacò la fede
w
o 0 ij

Qutflo Pontefice celebri la nona volta il Giubileo.
M

ISSI ix6 Marcello ii.di MStepulciano inTofcanaio 0 II
Vacò la fede o o 22

*SSS *17 Pio iii Milanefe
i II If

Vacò la fede o 6 22
Mi(6 zia Pio v. AlefTandrino C 2 lf

Vacò la fede 0
»
o II

'*7* a)o Gregorio xiii. I) lo >7
Va còla fede o o 1 z

•S 7S Duello Pontefice celebrò la decima volta II Giubileo

.

3

•s*s *ji Sino v. Marchiano 5 4 X
Vacò la (eoe o € 1!

*S9° aia Urbano vii. Romano o o 11
Vacò la fede o a

3
Q

ij9o all Gregorio xiv. Milanefe o IO IO
Vacò la fede o o 12

*S9 * ala lnnocemio ix bolognese o a 1
Vacò la fede o i 0

*15 Clemente vii! Fiorentino It • 4
Duello Poatcfice celebri l' undecima volta II Giubileo-

Vacò la fede o o
t 6of ai6 Leone vi. Fiorentino e o 26

Vacò la fede 6 o 20
ì 6oy *17 Paolo v. Senefe t| t 12

Vacò la fede o o II
iSxx il8 Gregorio xv. Bolognèiè s J

3
O

Vacò la fede o o 22
aia Urbmo viii Fiorentino *1 II a|
Duefio Pontefice celebri la Duodecima volta il Giubileo.

3

Vacò la fede o o 4L1

*$44 240 Inrpcrmiox. Romano IO a 22
Duefio Pontefice celebri la Decima una volta il Giubileo.

Vocò la fede o X 2'

i€ii *4i AlefTandro vii. Senefie «a
3
I 16

Vacò la fede 0 1 O
j66j 34» Clemente ix da Pifloja a 5 1*

Vacò la fede • 4 20
i€jo *43 Clemente x. Romano

m

IL FINE,

T A-
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T AVOLA
E' P O N T E F I C I

A Driano i. ;

Adrianoi».
Adriano iii.

Adriano iv.

Adriano v.

Adriano vi.

Agapito li

Agapito ii.

Agatone

,

Alcffandro ì.

AlefTandro ii.

AleiTandro iii. <

Aleffiodro iv. ,

Aleffandfov.
Aletfasdro vi.

Aleff ndro vii.

Anac)eta,v
;

Analingio ».

Analtagioii.

Analtagioiii.

Anadagio iv. •

Aniceto ^
Antero .

AleiTandro viil.

B Enedettoi./-

Benedettoti,
h nedettoiii.

Benedetto iv.

Benedetto v.

R nedetto vi.

Benedetto vii.

B nedetto vili.

Benedetto! x.

Bcnedfttox.
Benedetto x>.

Benedetto xii.

Bonifacio i.

Bonifacio iv
Bonifacio iii.

Bonifacio iv.

Bonifacio v.

Bonifacio vi.

Bonifacio vii

Sfondo rordin: ddl’ Alfàbetto

.

Lfl
ili
i fio

tS
I°1
ioo
ic-6

1u
21

2ì6
280

ìli

&
41
2Ì
il
19»
»77
*7

14
r

107

IH

ìH
sii

«i
X2J
?J4
34*
360
fio

il
1 *4
UjÉ
ti»

191
**3

Bnifacio viii.

Bonifacio ix.

C AIiffot

Califfo ii.

Califfo ii
:

»
Ce le (fi no i.

Celerino ii.
,

Celrlfino iii.

Celcllino iv.

Celeffino v.

Cbriffoforo.

Clemente i.

Clemente ii.

Clemente iii.

Cl<.mrnte iv.

Clemente v.

Clemente vi.

Clemente vi :

.

Clemente viii.

Clemente ix. -,

Clemente x.

Cleto.
Cottone.
Cornelio.
Coffantino.

D Amafo i.

Daroafoif.
Dcodato i.

Deedato ii.

Dionigio.

Dono i.

Donoii.

E Ltuterio.
Eeariffo.

Eugenio i.

Eugenio ii.

Eugenio iii.

Eogenioiv.
EulVbio.

Eutichiano.

&
172

*9

342 TTAbiino.
38 3 X1

Felice i.

Felice ii.

Felice iii.

Felice iv.

Formofo.

G AJo . -

Gelafiof.
G.iaGo ii.

34° Giovarmi i.

198 Giovanni ii.

14 Giovanni iii.

228 Giovanni iv.

29 3 Giovanni v.

314 Giovanni vi.

348 Giovanni vii.

362 Giovanni femina

.

5»2 Giovanni viti.

3 Giovanni ix.

78 s Giovanni x.

79 1 Giovanni xi.

'3 Giovanni xii.

1 36 . Giovanni xiir.

±t Giovanni xiv.

142 Giovanni xv.

Giovanni xvi.

22 Giovanni xvii.

229 Giovanni xviii.

» 1 7 Giovanni x :x.

129 Giovanni xx.

46 Giovanni xxi.

1 30 Giovanni xxii.

212 Giovanni xxiii.

Giulio i.

30 Giulio ii.

19 Giulio iii.

122
i(t
270

4 9
14
49

Gregorio i.

Gregorio ii.

Gregorio iii.

Gregorio iv.

Gregorio v.

Gregorio vi.

4°
48
«7
*9

97
* 9 '

! SO
90

21 6

96
99
105

119
Lìl
119
*4*

1 78

187

1

H

201

*4l
^17
210
2jj.

2JJÉ

ili
1AI
221
224

ìli
3 S<

34

i

64

4il
Sii
no

1 7 1

*'3
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Gregorio vi!

Gregorio triii.

Gregorio ix.

Gregorio x.

Gregorio xi.

Gregorio xii.

Gregorio xiii.

Gregorioxiy.
Gregorio xr.

138 \ JC Arcellino.

»9* JV1 Marcello i.

304 Marcello ii.

323 Marco.

371 Martino!.

39» Marcinoli.
'
j 86 Martinoiii.

650 Marcinoiv.

732 Martino v.

Milciade.

H lsinìo.

Hilario.
Honorio i.

Honorio ii.

Honorio iii.

Honorio ìv.

Hormifda

*4
86

7*0
*6 6

30*

3?6

94

I
Nnocentio i.

Innocentio ii.

Innocenclo iii.

Innocentio iy.

Innocentio y.

Innocentio vi.

Innocentio vii. j-jyr
Innocentio vii!. ^
Innocentio ix.

Innocentio xJci.xìi. —
L Ando .

Leone i.

Leone ii.

Leone iii.

Leone iv.

Leone v.

Leone vi.

Leone vii.

Leone viti.

Leone ix.

Leone x.

Leone xi.

Liberio.

Lino

.

Lucio i.

Lucio ii.

Lucio iii.

76
168
298

3 r9
3*7
366
380

473
«39
73 *

aco
«4

*33
163
*73
197
20»

204
209
230

499
704
66

11

N icolai.

Nicola ii,

Nicola iii.

Nicola iy.

Nicola y.

P
Aolo i.

Paolo ii.

Paolo iii.

Paolo iy.

Paolo v.

Pafchale i.

Pafchale il.

Pelagio i.

Pelagio il. ,
Pietro.

Pio i.

Pioii.

Pio iiL

Pio iy.

Pio y.

Pontiano.

R Ornano

.

S
Abiniano.
Sergio i.

Sergio ii.

Sergio iii.

Sergio iy.

Severino.

Silvedro i.

Silveftro ii.

jx Silvtflroiii,

J3 Silverio.

jjo Simmaco.

63 Simplicio.

12 1 Siricio.

188 Sifinto,

ioj Siilo i.

333 Siilo il.

401 Siilo iii.

j6 Siilo iy.

Siilo y.

183 Sotero.

221 Stefano i.

330 Stefano ii.

{38 Stefano iii.

423 Stefano!?.

Stefano v.

ijj Stefano vi.

430 Stefano vii.

521 Stefano viiL

JJJ Stefano ix.

709
1 67 TP Helesforo

.

252 1 Theodoroi.
104 Thtodoroii.
108

4 T T Alentino.

26 V Vigilio.

438 Vitaliano.

491 Vittorei.

j66 Vittore ii.

J74 Vittore iii.

37 Urbano!.
Urbano ii.

288 Urbano iii.

• U bano iy.

Urbano y.

113 Urbano vi.

137 Urbano vii.

173 Urbano viii.

J98
222 Acharia.
118 f -t Zcfcrino.

j8 Zolimo.
219

226
101

7*

142
22

43
«3

46?
6< 9
*9

44
XJ2
*36
1 66
130
* 9 *

202

204
*33

*3
120

*94

66
102

**3

3 *

232
246
36

*47
290
316

37 *

373
642

736

150

3 *

78

IN- *
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NOMI, COGNOMI PATRIE,
ETITOLIDITUTTI ICARDINALI

De’ quali ù è potuto haver noticia

.

DAL Tnn^CITIO DELLA LOK CREAT,I07{E
SIT^O AI T EhiV l 1ROSTRI.

A

A chille de’ Grafi!
, Bolognefe, pr. card.

tic. di S. Sifto. àcar.498
Acciaioli Fiorentino. 79

1

Adam Inglelepr. card. tir. di S. Cecilia. $ 8»
Adalberto Vefc.card. di felva candida. 145
Adelmaro Capuano mon. Cef. prete car. ** *

Ademaro Limonicenfc
, Franccfe

, prete

card, tit- di S. Anallafia. 366
Adria no Fiorentino, Fiamingo prete card.

tit. di Ss. Giovanni, e Paolo. jo j

Adriano Caftillenfe
, Cornetano prete card.

tit. di S. Gnfogono. 490
Adriano Guffei, Francefc, prete card.tit. de'

Ss. Pietro, c Marcellino.

Agapito Colonna , Romano, diac.card. di

s.Mariain via lata. ' 505
Agoftino Spinola, Saonefe

, prete ,card. tit.

di s. Ciriaco. j»o
Agodino Valiero, Vcnetiano, prete card.

tit. dia Marco. 608
AgoRinoCufano, Milanefe diac. card tit.

di 1. Adriano. 642
Agoftino Galamino da Brifìgclla Generale

dell’ordine de’ Prcdic. prete card, di s.Ma-
ria de Araceli. 717

Alano Coetino
, Bertone .

prete card. tir. di
s.PralTede. 432

Alberico Monaco Caflìnenfe diac. card. . ..

Alberto degli Alberti
,
Fiorenr. diac. card.

di s. Euftachio. 413
Alberto ... Diac.card. di s. Theodoro. 16I
Alberto di Mona , da Benevento prete card.

rit. di s. Lorenzo in Lucina

.

Alberto... diacono card, di s. Adriano.z8o
Alberto dc’Marchefi di Brandi hmg

,
prete

card.tit. di s. Pietro in Vincula . y-6
Alberto Bolognetto, BoJogncfc

, prete card
tic. di s.'... éc8

Alberto d’ Auftria, figliuolo dell Imperatore
pret.card. di s. Croce iu Gierufalem f fo8

Albino . .
.
prete card, tit.di (.Croce in Gie-

rufalem. >90
Aldo Fiorèt.diac c.di Ss. Sergio,e Bacco. a$o
Alemano Aditnario, Fiorentino prete card.

tit. dis.Eufebio
. 400

Aleffandro Oliva da Saffo ferrato,prete car.

tit. di s. Sufanna. 45 J

Aleffandro Farnefe, Romano diac. card di

Ss. Cofmo, e Damiano. 49C

Alcifsndro Cefonino, Romano, diac. car. d

ss. Sergio , e Bacco .
jo6

Aleffandro Farnefe ,
Romano diac. card, di

s. Angelo. 541
Aleffandro Campeggio , Bolognese pre. car.

tit. di s. Lucina in SHicfr. 57)
Aleffandro Sforza, Milanefe, pre. car. ibid

Aleffandro Crivelli Milanefe,pre.car. ibid.

Aleffandro Riario Bolognefe, prete card. rit.

dis. Maria in Araceli. 57]
Alcifaudro de Medici,Fiorentino,prete car.

tit.di s Ciriaco. 608

Aleffandro Peretto Romano, diac.card. di S.

Gieronimo . É4*
Aleffandro da Effe Ferrar.fratellodcl Duca

di Modana diac. di s. Maria Nova . 707
Aleffandro O'fino Romano Abbate diaci

card. tit. di s. Maria in Cofmedin.
Aleffandro Lodovìfio Botoiincfe Arctvefc.

di Bologna poi Gregorio XV. 717
Agollino Spinola

,
Genovcfe diac. car. tit. di

s... jao

Alefflo ... prete card. tir. di s Sufanna . 19»

Alfonfo Petrucci
,
Scnefc ,

di3c.card.di s.

Theodoro. 499
Allbnfo Borgia

,
Spagnuolo, prete card. tit.

di ss Quarro Coronati. 4* s

Alfonfo infante di Portogallo, diac. car. ili

s Lucia in Sepiifnlio.

Alfimfo Caraffa
, Napolitano, diac. card, di

s Maria in Dominica 46

J

Alfonfo Gcfualdo,Napolitano,diac. card.di

s.Cc-
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E titoli di tutti i Cardinali. X\y
S.Cecilla. 573

Aluifi de i Ro(Tl, Fiorentino, prete card. tit.

dii Clemente. " 505
Alrife Cornare

,
Venetiano , diac. car. di s.

Theodoro . j jo

Alrile Pifani, Venetiano prete card. j 7»

Alvile di Lorena ,
Francefe prete card tic

diS...

Aijudeo già Duca di Savoja ,
Vcfc. card.

di {.Sabina. 431
Amaneo d'Alibretto

,
Francefe, diac. card.

dir. Nicolò in carcere. 490
Amico...pr.car.di s.croce in Gierufalé. 1 j 1.

Amico ..prete card tit. di s Nereo, & Ar-

chileo. 160
Amico Juniore, prete card. tit. dis Croce

in Girru/aiem . 265
Auveo da Collifmedio Aquilano prete car.

tit. di s. Maria in Tranftevcre. 460
Anailafio ... prete card, tit dis. Clemente.
Anmbal Bazzuto, Napolitano, pr.car. 571
Annibaldo Cicano,Romano, Vefc car.To-

fcolaro

.

Andrea de'Conri d’Anagni, rifiutò. 315
Andrea Gèino Fiorentino, pr.car. tit. dis.

Sufa. 1 a.
A-dien Bontempo, Perufìno, prete card. tit.

di {.Pietro, e Marcellino. 382
Andrea della Valle ,Romano, prete card.tit.

dis. Aencfe, 505
Andrea Matteo Palmerio, Napolitano, prc-

tecard.tit.dis.clemente. 510
Andrea Cornaro Venetiano diac- card, di s.

Theodoro. 541
Andrea d’A uflria, Todefco , diac. card, dis

Maria Nova. €08
Andrea Rattorc, Tranfiivanodiac.card.di

s Adriano. 608
Andrea de Spina Francefe prete car. tit. di

ss Silvefiro, e Martino. 481
Andrea Perctto da Monte alto, diac. card.di

s Maria in Dominici . 703
Adtiarode Rocca, Francefeprcte card. tit-

iisMarcelio. 370
Angelo. . . diac.rard.di s.M in Dom'nic 265
Angelo Acciaiolo , Fiorentino prete car. tit

dis Lorenzo in Damafo. 381
Angelo Gr ifart, Lemooicenfe

,
pr. card. tit.

di J. Pietro in Vrncula. 371
Angelo di Anna, Napolitano, diac. card. ut.

dis Lucia in Septifoiio. 382
Angelo Summaripa

,
da Lodi prete card. tit.

s. Pudentiana.
3*»

Angelo Coraro Venetiano, prete card. tit. di
s. Marco. 394

Angelo da Reccanati, prete car tir. dis. Ste-
fano in Celio monte. 394

Angelo Barbadico Venetiano, prete car. tit.

di s. Pietro ,e Marcellino. ibid.

Angelo Capunico , Romano prete card. tir.

dis. Croce in Gierufalem. 471
Angelo Niccolini, Fiorentino, pr. caid. tit.

dis. Califto. 57»
Angelotto Fufco

, Romano, prete car. tit. di

s Marco. 422
Anna Decars de Giuri

, Francefe dell' ordi-

ne dis. Benedetto VelcovoLaiTovienfe ,
prete card. tit. di S . . .

. 703
Anfelmo.... prete, card. tir. di s. Lorenzo in

Lucina. 268
Anfelmo Marzatoda Monopoli cappucino

pr car. tit di s. Pietr o in Monte aureo 704
Anthcro da Londra, Inglefe prete car. tir. di

s. Praffede- 317
Antonio Gaetano, Romano, prete card. tir.

dis. Cecilia. 389
Antonio Achione, Romano prete car. tir. di

s. Pietro in Vincula. 391
Antonio CalvoRomano, prete card. tit. di s.

PrafTede . ibid.

Antonio CorrarOjVcnetiano, prete card. tit.

di s.Cnfvgono. 394.
Antonio Pancirino , da Porto Gruar. prete

card tit. dis. Sufanna 400
Antonio Ca (fino, Sene fe, pr.c.tit. di s. Mar-

cello. 48
Antonio Martino, Portughefe, prete car. tir.

dis... 422
Antonio Cerdano pr.car.tit di S. Crifog. 432
Antonio Trivultio, Milanefc

,
pr. car. tit. di

s. Analiafia. 490
Antonio Ferrerio, Saonefe, prete car. tit di

{.Vitale 498
antonioda Montcfabino , aretino prete, ar.

tit.dis Vitale in Veftina. ibid.

antonio B bicr
,
Francefe prete c ;r. tir. di

S anafbfia. 6oj
antonio Sanfrverino

,
Napolitano, pr. rar-

tic. di s Sufanna. 52O
antonio de Prato, Francefe prete card. tic.

di s. anaftafis .
*‘ ibid.

ar.tonio Puzzo Fiorentino ,
prete card. ili. di

ss. Quarto coronati. Jax

antonio Trivnltio ,
Milanefc Pr* ca

J*.
t, ‘- <1*

S. Cina-
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S. Ciriaco.

Aatonio Pernotto, Granuela , di Borgogna
prete card.

Antonio Crecch lo Francefe prete card 367
Antonio Caraffa, Napolitano, diar.card di

*. f.ufebio. j8o
Antono Maria Salviati

,
Romano, prete

card. tir. di s. Maria in Aquiro. tfc 5

Antonio Maria Gallo
, da Ofmt prete card.

tit. dis. Agnc-fe. 641
Antonio Saulo Geno vefe ,

prete card. tit.rJ

Nomi Cognomi
, ^ * tri

i6i aflorgio Agnefe
, Napolitano prete card tit.

S. Vitale.

dis. Eufebio. 4jz
auxiasde Podio, Spagnuolo, prete card. tic.

di a. Sabina. 413
B

B AIdaffar Coffa Napolitano , diac. d> s.

Euffachio. 386
Butdaiiar Sandoval Spagnuolo Decano di

Toledo prete card. tir. di a ... 717
Baldovino Francefe , Arcivefcovo di Pila

prete card. a 70

Antonetto Pala vicino , Genovefe prere card

tit. dis. Praffede. 481
Antonio Zappata ,

Spagnuolo, Arcivefcovo

di Burgos prete card. tit. di s.... 704
Antonio Gaetani Romano , prete card. tit.

di s. Pudentiana
. 735

antonio Bichi Scnefe

.

bid. Bindello Bindelli da Luca
,
prete card. tit. di

S. Balbina. 394
Bartolomeo Coturno, Genovefe pr. car. tu.

di s Lnren/o in Damafo . 382
Bartolomeo Uliarii

, Padoano prete car. tit.

di & Pudentiana
. 389

Bartolomeo Rovella , da Ravenna
,
prete

card. tit. di s. Clemente

.

a cangelo Bianco, prete car di s Cefario 586 Bartolomeo Spagnuolo
, prete card. tit. di*,

ardicino dalla Porta , da Novara diac. card. Agata. 489
di s. Colma , e Damiano

. 409 Bartolomeo dalla Cueva
, Spagnuolo

,
prete

ardi rno dalla Porta ,da Navata, prete card. card. tit. dis Matthco. 541
tit. dis.

. 481 Bartolomeo Guidiccionc
, Lucchcfe prece

ardici” Rivoltella, Milanefc, diac.card.di card. dis PraBede. 540
s. Theodoro. 180 Bartolomeo Cefis Romano prete card. tit. di

arduino... prete card. eie. di s. CroceinGie s. Maria in Portico. 713
rufalem. 28 j Bartolomeo Ferratino Romano, prete card.

aribcrto„ prete card. dis. Anaftafia. 273 tit. dis... -jì6

arnoldo... prete card. tit. di s. Clemente in Battifta Zeno ,
Venetiano, diac. card. dis.

Monte Celio. 2J9 Maria in Portico . 460
arnaldo dArxio, Francefe prete card. tit. di Bandinelle Saulio, Genovefe, diac. card. tit.

ss-..: 3 60 dis. Adriano- 499
arnaldo Gantalapo, Francefe, prete card. tir. Benedetto. .. pr.c.tlt. di s.Pudrntiana . 146

di s. Pietro, c Marcellino. 3J2 Benedetto., .prete car. tit. dis Pietro in Vm-
arnaldodaVeza Francefe

,
diac. card, di s. cula.

t

aj»

Euflachio. 360 Benedetto. ..prete card. tit. dis Sufanna.301
arnaldo di Germania prete car. tit. di s... 38» Benedetto Gaetano d' Anagniadiac. card, di

arnaldo da Pclagrua
,
Guafcono

,
due. card. ss. Cofmo ,

e Damiano. 341
S.. 357 Benedetto Accolti, Aretino, prete card.tit.di

arnaldo Novello, Francefe, prete card, tit di s. Eufebio. J*°
s. Prifra . 3 Ji Benedetto Lomellino, Genovefe, diac. card,

arnaldo Faltnerio, Francefe, Vcfcov. card. dis. Maria in Aquiro. 57 J

Albano. ibid Benedetto

G

;uflinisno, Genovefe diac. car.

arnaldo Dottato
,
Francefe prete card. tit. di ins. Giorgio in Velabro. <4*

s. Eufebio. 703 Bentivenpa Vefc. card. Albano. _ 3J*
afeanio Colonna, Romano, diac. card. 642 Beraldo Francefe card. Albano. 341

afeanio Parifiano, da Tolentino, prete card. Berardo Guafcone prete diac. card. tit. di s*

tit. di s. Pudentiana J40 Euflachio.
afeanio Maria Vifronte Sforza ,

diac. card. Berengario Francefe Vffc-Prencflioo.

di ss. Vito, e Modello 474 Bernardino Caravajal , Spagnuolo prete cm.

aftaldo.... diac. dis. Eullachio. 273 liudi s. Croce in Gierufalcfla. 4
Ber-

Dlgitized by Google



E Titoli di tutti i Cardinali*.

Bernardino Lunate, da Pavia ,diac- card. di Bonaventura Corraro, Padovano, pre.cn r

{.Ciriaco. 490 tic. di S. Cecilia
. 382

Bernardino Maffeo, Romano, prete card.tir. Bonacurti Maicheggtano
. 79

1

dis.Matteo. 341 Bona Piamomele . 791
Bernardo.... diac.card. di S.Mariaia via la Bonzi Arcivcfcovodi Tolofa , ora di Nat-

ta. 246 bona. 79$
Bernardo Remano

,
prete card. tit. di $. Cle Bonetti

. 78)
mente. 273 Bon compagno Bilognefe. ibid.

Bernardo. ... diac. card. 27J Bonifacio Vcfcovocard. Albano. ***

Uernardo. ...diac.car. diSt-Cofma, e Da- Bonifacio... prete card.tit.diS Marco. 131
oliano. ti6 Bonifacio... diac.card. di ss. Cofma , t Da-

Bernardo.... Vefc. card. Preneftino. z8f miano. 180
Bernardo... . diac.card. dis.Nicolò incar* Bonifacio Ferrerioda Vercelli prete card .tic.

cerei 183 di ss Nereo Se Avch ileo. 503
Bernardo... diac.car.di 5 Maria Nuova. 292 Bonifacio Bevilacqua , Ferrarefe

,
prete car.

Bernardo d’Anguifcllo Francete Vcfcovo tit.di s.Anaftafia
. 703

card.Portuenfe. 33} Bonifacio Gaetano Romano prete card. tir.

Bernardo da Monte Faventino
,
Francefe di s Pudentiana. 716

diac. card, di s. Maria in Aquino. 359 Bofo Francefe, diac. card.di ss. Cofma,e Da-
Bernardo di Rhodes, Francefe prete car. tit. miano. 179
diS.Ciriaco. 361 Branda Cafliglione, Milanefe, prete card.

Bernardo da Ila Torre
, Francefe, diac. card. tit. di s- Clemente. 400

tir di s. Euflachio. 338 BrocardoTodefcn prete card. tit. di t 467
Bernardo Bdlìgneto, Spagnuolo

, diac.car. di Bruno..
.
prece card. tir. di s Sabina .

S.... 371 Buonvifo Buonvifo Tofcano prete car.tif.

Bernardo Herulo, da Narni, prete car. ti di de i ss. Vito , c Modello, in Macello
S. Sabina 461 Martyrutn . 703

Bernardo Tardato da Bibienna, diac.car. tic.

di S. Maria in Portico. jo6 C
Bernardo da Trento prete card. tit. di S. Ste-

fano in Celio Monte. jao Amillo Borghefe Romano prete cardio.

B.rnardo Salviati Fiorentino prete car- tir. di s. Eufebiopoi fornaio Pontefice

din. j'a Paulo V. 703
Bernardo Na vaierò Venetiano, diac. car tir. Camillo de i Maffimi Romano. 79 6

di s Nicolò inter Jmaginej. 573 Camillo Melci M'Ianefe . 783
Bei nardo da Roxas Spagnuolo prete card tit Carlo Borbone , Francefe, prete card, di *

dis.... 703 Martino de’Monti. 471
Barnardo Marzicovufchi Pollacco Velc.di Carlo dal Carretto

,
Gerovefe

,
prete card.

Cracovia prete card. tit. dis.... 704 tit dis... 498
Bertrando da Caflagneto , Vele. card. Por Carlo Ma ticonenfe Francefe, pretecar.tit.

tuenfe. 339 dis.Matteo. 34'*

Bertrando di Deucio,Francefe prete card.tir. Carlo di Ghila, Francefe prete card. tir. di s.

dis. Marco. 361 Cecilia. J4t
Bertrando Francefe, prete card, tit.di s.Ceci- Carlodi VanJomn, Francefe, diac. car.tr.

lia. 371 dì s. Sido . 34*
BeiTarionedaCoffantinopoli, prete card. ut. Carlo Caraffa , Napolitano, diac card. diss.

di Ss. Apolidi
. 412 Viro, e Modi (lo. 365

Bobo.. . .due. card, di S. Giorgio al Velnd’ Carlo Bonbon Francefe prete card, di »... 6o*t

oro. 192 S. Carlo Torromeo, Milanefe , diac. card, di

Bortio Romano, diac. card. tit. diss. Vito, e s Martino ne’ monti . J 7 ?

Modello. 171 Carlo di Lagene Francefe, diac. card, di s

S. Bonaventura Vefc. card. Albano 384 Maria in l> minica
. Carlo°

XV
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Carlo di Lorena, diac.card. di s. Agata. <41

Carlo Rabugliero Franccfc, prete card.tit.

di s- Eufemia

.

Carlo Viiconte , Milanefe ,
prete card, di ss.

Vito, e Modello. J7*
Carlo de’Conti Romano Vefc. d’Ancona,

prete card di s. . • _ 7*4

Nomi, Cognomi, Patrie,

tit.dis. Maria In Araceli!

.

Confai vo Spagnuolo ,
Vefc. car. Albano $40

Conte Anguifano ,
M:tanefe

,
prete card. tir.

disi. Pietro,e Marcellino 3 $6
Conti Romano. 78}
Corrado.... Vefc.card. Preneftino. 279
Corrado... prete car.tir.di s. Pudentiana. 260

Carlo Madruzzo Germano Vefc. di Trento, Corrado....prete card. tit. di s. Stefano in Cev

pretecard. tit.dis.... 704
Carlo Emanuel Pio,Ferrarefe , diac. car. tit.

di s. Nicolò incarcere Tulliano. 704
Carlo Medici figliuolo del Gran Duca di To-

fcana diac. card. tit. di s. Maria in Domi-
mca.

iliC: (are Borgia ,Spagnuolo , diac.card.

Marii Nuova, rinunciò. 490
Cefare B»ronioda Sora nel Regno di Napo-

li prete card. tit. di ss. Nereo, & Archi-

leo. 7°?
Cefare Gherardi Perugino , prete card. tit. di

s Piero Montorio.
_

718
Chrifogono... diac. card, di S. Maria in Por-

tico - 17

1

ChnftoforoGiacobaccio ,
Romano ,

prete

card. tit. d'S- 530
Ghnlloforo Inglefe

,
prete card. tit. di s. Praf-

fedr. 498
Chrifloforo Madruccio ,

da Trento ,
prete

card.tit di s. G-fsrco . 741
Chridoforo Maroni , Romano prete card,

tit. di s. Ciriaco.

Chnftoforo de Monte ,
pretecard. tit. di S.

Pradede. jjo
Chriftof »r«> Romano ,

del Friuli
,
pretecard

tit. il' S. Bartolaineo inlnfula. jo6

Chrllofolo dalla Rovere da Torino
,
prete

iard. tit. di S. Vitale. 474
C ' thio ..prece card. tit. di S. Lorenzo in Lu

cin» 27S
Cintolo Romano prete card. tit. di s. Loren-

zo in Lucina. 280
Cimhio SivelloRomanodiac.cajd.dis Lu-

cia in Orfeo. ibid.

Cimhio Romano diac. card. tit. di s. Adria-

no ibid.

Cinthio Pafiero Aldobrandino, da Sinigaplia

diac. card.di s. Giorg.al Velo d'oro. 702
Claudio de Giuri

, Francefe ,
prete card tir.di

s. Agnefe. 521
CLu.liodi Rauma , Borgognone ,

prerc card.

tit di s. Pudentiana . 6- 8

Clemente OleradelGenorefato pretecard.

Iio monte.
Corrado Caracciolo Napolitano, prete card.

tit. di s. Chrifogono.

Corfino Fiorentino.

Cofmatode i Megiiorati da Sulmona ,
prete

card.tit. di s. Croce in Gierufalem . 389
Cofimo Orfino Romano,prete card. tit. di ss.

Nereo, & Achilco. 47+
Colfanzo Sarnano, daSarnano, pretecard.

tic. di s. Vitale .
®4 f

Crefcentio Romano diac. card. iji

Crefcentio detto Cintio Romano, Vefc. card.

Sabinenfe.

Crefcentio... diac. c.dis Maria Nuova »6o

Crntone Todcfcoprete card.tit. dis....

Curione...pr.c.tit.di s. Vitale in Vcftina . 2 79

D Avid Mirapicenfi- Scozzefe ,
prete car.

di s. Scefano in Ce Iio monte

.

Diulcrio Monac. Cafinenfe ,
prete card. tir.

dis. Cecilia.

Decio Azzolinoda Fermo pretecard. tit. di

s. Matteo. 641

Decio Carafa Napolitano Arcivefcovo di

Damafco Nunzio in Spagna prete caid.

tir. s- Gio.-e Paolo. 7 ' 7

Demetrio Ongaro
;
prete card. tir. dis. Quat-

tro coronati. ?8 ì

Deodato... prete card . tit. di s. Pietro in V in

cula.

Deodato... prete card, tit- di s. Lorenzo in

Damafo. *6*

Deodato... diac. card, di s. Adriano . 2S7

Dmd.no ... prete card. tir. di S...

Deodato de Caviliaco ,
Francefe pretecard.

tir. dis. Croce in Gierufialeni

.

Defiderio
.
prete raiJ. tit. dis. PralTede. 2P0

F. Defiderio Scaglia Dominicano Crcmonc-

fe ComniilTariodcI s Ufficio, pretecard.

tit. dis. Clemente. 7*8

Didaco Spinola
,
Spaglinolo , pretecard. tir

di s. Stefano in Celio monte . j86
Diego
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E Titoli di tutti i Cardinali. V
Diego Vrtado ,

Spagnuolo
,
prete card. tic. di

s. Sabina. 489
Diomede Carraffa Napolitano, prete card.

tit di s. Martino ne’monti
. 767

Dionifio d'Agria ,
Ongaro, prete card. tir. di

s. Ciriaco. 41»
Dionifio Lauterio,da Benevento, prete card.

tic. di s. Marcello. 540
Divino . . . Vcfc, card Tofcolano . *59
Domenico Capranica, Romano, diac.card.

di s. Maria in via. 41}
Domenico Giacobbaccio, Romano, pret.car.

di s. Lorenzo in Panifperna. 707
Domenico Grimano, Venetiano,diac.car.tit.

di s. Nicolò' 490
Domenico PineJJo, Genouefe

, prete car. tit.

di s Lorenzo in PanUpcrna . 641
Domenico Raimondo Spagnuolo, prete car.

tir. di «.Siilo. 4*S
Domenico Tofco da Reggio, prete card. tit.

di s Pietro in monte Aureo. 703
Domenico Gimnafio Bolognefe Arcivefco-

vo Sipontino prete card. tit. di S. 704
Domenico Rivarola Genovefe, Arcivefc. di

Nazaret p.c. tit. di s Martino de Monti.

7 1 7
Durante Duranti Brefciano prete card. tit. di

1. Prancratio. 541
Duca d'Ablert di Buglione Francefe

. 791

EMilio Altieri Romano
. 79 r

Egidio . Vcfc. car. Tofcolano. 2<j
Ecidio . . diac. card, di s. Nicolò in care. 294
Egidio diac. c. di ss- Colma, e Damiano. 304
Egidio Alvarez , Spagnuolo, Vefcovocard.

Sabino
367

Egidio Ifalnio, Francefe, prete card. tit. di ss.

Silveflro, e Martino. 370
Egidio de’ campii Francefe, prete card, tit. di

s .. 400
Eleazaro.

.
pretecard. tit.diss. Marcello.381

Don Enè Vtfc. di Laon. 796
Enea Silvio Piccc.lomini Senefe, prete car.

tit. dii Sabina. 479
Eneco Manrico Spagnuolo, prete card, tit, di

740
Enneccndi MendozzaSpaenuolo,prete card.

tit. di s. Nicolò in carcere Tul. 721
Ennio Filonardo Romano prete card. tit. di

*• Angelo.
7+o

Erminio Valenti da Trevi , prete card. tit. di

Maria Tralpontina. 704
Evangelica Pallotto da Calderola,prete card

tit. di s. Matteo. 69 x

Everardo Nifardo della compagnia di Giesù.
796

F

F Abbto Mignanello Senefe
,
prete car. tir.

di s. Silveflro. * 770
Fabritio Veralii Romeno Vefc. di s. Severo,

prete card. tit. di s.Agofiino. ^16
Faccio Santorio da Viterbo, prece card. tit. dt

S. Sabina. 498
federico Borromeo Milanefe ,diac. card, di s.

Agata • 644
federico Cafìmiro,diac. car. di s.Lucia in Se-

pei folio.
4JO

federico Cefis Romano, pret car .tit. di s.pan-
cratio. 741

federico Cornaro Venetiano, pretecard. di s.

Stefano in Celio Monte . 641
federico fregofo Genovefr; prete car. tit. di s.

federico s Severino Milanefe
,
diati, card. tir.

di s. Theodoro
. 48*

federico Gonzaga Mantovano”, diac. car.d i s.

Maria Nova. 773
federico Boromco Milanefe. 796
felice peretto da Mont’alto prete car. tit. di s.

Gieronimo
.

786
felice Centino Afcolano procuratore Gene-

rale dell’ordine di s francefco delle fcarpe,
p.c. tir. di s- Girolamo de’Schlavoni. 717

felice Rofpigliofi da pifloia. 796
ferdinando ponzeno fiorentino, prete card.

tit. di s. pancratio. 70 j
ferdinando de’Medcci fiorentino

,
diac. card.

di s. Maria in Dominica. 773
ferdinando da Toledo Spagnuolo

,
non volle

accettare .

“

ferdinando Ninno da Guevara Tolctano
Spaguuolo prete card. tit. di s. Biagio dell’

Anello. 703
ferdinando Taverna Milanefe pretecard. tic.

di 5. Eufebio
. 704

ferdinando Gonzaga priore di Barula figli-

volo del Duca di Mantova, diac.card tir.

di S Maria in Dominica . 71

6

filiberto Vconetti Bargognone, prete card.

tit di s Lucia. 474
filiberto terriero piemontefe prete card. tit.

di s. Vitale in Veftina . J4t

filiberto Babo fiancete ,
pretecard. tir. d: san

c Siilo
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Sirto. 57»
Filippo Patha Francefe pret.card.tir.di s. 3 7

1

Filippo d Alenconio Ongaro Vefc.car. di s.

Sabina. 381
Fii ppo Gaa Romano,prece card, cit.di s Su

Tanna. 381

Nomi, Cognomi, Patrie,

francefco Ugocclone
,
da Urbino ,

prete car;

rie. di ss. Quattro Coronaci. 391
francefco Landò Venetiano prete card. Cit.di

S. Croce in Gierufalcm . 400
francefco Zabarella Padovano

,
diac- card, di

ss Colma
,
e Damiano. ibid.

Filippo Caraffa Napolitano prete card. tit. di francefco Condulmicro Venetiano VcCcard,
s. Silveftro , e Martino. ibid. Portucnfe. 4 »»

Filippo Inglefe prete card. tit. di ss. Nereo ,
francefco Piccolomini Scnefe, diac. card. tir.

& Archileo, 394 di s Eultachio. 573
Filippo Sanano da Luna prete card, tit.dis. francefco Gonzaga Mantovano, diac.catd.

Lorenzo in Lucina
. 431 tit. di s Maria Nuova . 573

Filippo de Lcvis Francefe, prete card. tit. di francefco dalla Rovere Saonefe ,
prctecard.

ss. Pietro, e Marcellino. 413 di s. Pietro in Vincula. 460
Filippo di Lucimburg Francefe prete card, frana feo Borgia Spagnuolo

, prctecard. tir,,

tit. di ss. Pietro, e Marcellino. 489 di s. Cecilia. 489
Filippo della Camera Francefe prete card tit. francefco Remollino Spagnuolo

,
prctecard.

di ss: Silvertro, e Martino. jn tit di ss. Giovanni , e Paolo
. 490

Filippo B.>ncompagno B-dogncfe, prctecard. francefco Soderino Fiorentino prete card. tit.

tit. di s Sirto. (08 dis... ibid.

Filippo Spinola Genovefe
,
prete card tit. di francefco de Spais Spagnuolo, prete card. tir.

s. Sabina. ibid. di ss. Sergio, e Bacco. ibid.

Filippo GuartavilanoBologncfe
,
diac, card, francefco Floro Spagnuolo

,
diac, card. tit. di

dis. Maria inCofroedin. ibid. s, Maria Nuova. ibid.

filippo di Leneurt Francefe
,
prctecard, tit. Francefco Guglielmo Frarcefe, prctecard.

dis... 641 tit. di s. Stelano in Celio monte
. 498

filippo Vulielmo figliuolo del Duca di Bavie- Francefco Alidofioda Imola, prete card. tit.

ra Vefr,Rati$boncnfe prete car.tit.di 4.693 dis.Cecilia ibid.

filippo Filonardo Romano Vefc. di Aquino Fra ncefcod Ambofcia Francefe, prete car.tit.

tit. dis. Maria de! popolo. 717 dis- ibid,

filippo Spinelli Napolitano Arciv. Colocenfe Francefco Simenes Spagnuolo, prete card.t ir.

Chierico di camera prete car.tit. di s .. 704
flaminio Plato Milanefe, diac.card, tit. dis.

Maria in D tminica

,

flav io Orlino Romano pre.card. di s.Giovan
ni ante portam Latinam . J73

flavio Chigi Senefe

.

fortanerio Vafidi Guafcone prete car. 769
francefco Gaetano, diac.card. di s. Nicolò in

carcere. 34 *

s.Balbina. 498
Francefco Argentino Venetiano

,
prete card.

tit. di s.Clemente. 49 8
Franceko de’Comi Rnmano

,
prete car.tit.di

s. Vitale. jet
784 Francefco Armellino fiorentino prete card,

tit. di S. Gallilo
. 506

Francefco Pifano Venetiano ,
diac. car. tit. di

s- Theodoro- ibid.

francefco da Todi prete card- tit. di s. Marco , francefco Vgone Spagnuolo prete card. tit. d>

369 s Croce in Gierufalcm. jio
francelco Thehaldefco ,

Romano , prete car. francefco Cornaro Venetiano ,
prete card.tit.

tit di$. Sabina. 375 di s- Pancratio. Jio
francefco Butillo Napol itano, Vefc.cardin. Francefco Turnone Francefe

,
prete card. tir.

Prendano. 381 di ss. Pietro , e Marcellino. ibid.

francefco Carbone Napolitano ,
prctecard. Francefco di Mendozza Spagnuolo prete car.

tit di s- Sufanna . 382 tit. di s Maria in Campid. J4I
francefco Alifìa I^fapalitano ,

diac.card. di s. Francefco Sfondrato da Cremona prete card.

Eurtachio. 3*} tit. di ss. Nereo,& Archileo . ibid.

francefco Cartagnuola Napolitano, diac. car. Francefco Alciato Milanefe prete car. tit. di

383 s. Lucia in fcpufolio , 5 7J
Fran-
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yynE Titoli di tutti i Cardinali.

fnafefco AbondìoCaftiglione Milanefepre- tisbona.

tecard. 773 Franceico Maria Mancini Romano. ibid,

francefco Gonzaga Mantovano, diac dar.tjr» Franciotto Orfino Romano diac. card, di s.

dia. Nicolò in carcere. ibid. Giorgio in Velabro. J'i
Francefco PacciecO,SpagnUo!o,diaccar.lbid- Friderico di Lorena ,

diac. card. 239
Franceico Graffo Milanefe , diac card. ibid Friderico Todefco prete card.tit.di S... 379
Francefco di GioiofaFrancelcpretccard.tif Friderico,Borgognone prete card. tir ali s. 474

dia. Silveftro

.

Francefco Sforza Romano, diac. Card. dis. <?

Gioreio in Velabro. ibid. AbrieloCondoImiero,Venetiano,prete

Francefco Maria del Monte, diac. card. dis. Vj* card. tit. di S- Clemente. 394
Maria in Dwminica . 64» Gabriel PaleottoBolognefc, diac. card, di se.

FrancefcoToledoSpagnuoiodaCordovadel Nereo,& Archileo. J73
la Compagnia di Giesù prete card. tit. dis. Gabriel Rangone, preteCard. disi. Sergio,

Maria in Trafpontina
.

joa e Racco. 46$
Francefco Maria Tarugio Tofcano Arcivef. Gabriello de* Gabrielli »

pretecard. tit.nis.

d'A cignone tit. di S- Bartolomeo ncll'Ifola PrafTede. 498
ibid. , Gabriel d’ Arramonte, Francefe, prete card.

Francefco Cornaro Venetiano Vefc.card.tit. tir. di S. Cecilia . Jlo
dis. Mariane* Monti. 703 Gabriel Treffio Spagnuolo Arcidiacono di

Francefco s Giorgiode’Con'i di Blandrata di Tallavers,prete card tit.dis Pancratio.71 7
CafaleVefc. Aquenfe prete car. tit- dis. Galardo da mola Guafcone diac. card. dis.

Clemente. ibid. Lucia in Septifolio. 3J9
Franceico Muxica de A vita Spagnuolo prete Galeotto Franciotto dalla Rovere ,

prete car.

card tit.dis Silvcfiro. 703 tit. di $. Pietro in Vincula . 498
Francefco Manticada Pordenone terra della Galeotto Pictramala Tofcano , diac. card, di

Patria del Friuli Auditor di Ruota prete s. Agata. 38»
card, tit.di s. Adriano. ibid. Ganzelino Francefc

,
prete card.di si. Pietro

Francefco Diatriflano
, Spignorilo d’origine e Marcellino. 379

Germanoprctecar.tir d: s. Silveftro. ibid. Galpar Contarino VenetiafiO, pretecard. tir.

Francefco di Scoblau Sordi Francefc, diac. dis. RrafTede. J4l
car. tit. de* ss. Apofioli. ibid. Galpar SefvanreS Spagnuolo prete Card. tir.

Francefco FirgatzTrdcfco Arci vefe. diStri- di S. Martino ne* Monti
. 786

j
gonia Conte, e gran Canctliere d’.Ongaria GafparZuriga Spagnuolo

,
preteCard. tit.di

pretecard. tit. di s ... Jii ibid.

FiScefcodclla Rochefocau Francefc Vefc.di GalpardiQuiragoSpJgnUolo, pretecard tir.

Chiaramonte,ptct. car, tit.di s.Calilio . ibid. dia. Balbma. 608
Franceico Vcndramino Venetiano Patriarca Gafparo Borgia Spagnuolo Cin. della Civcfa

di Venetia pretecard. tit. dis. Gio; ante di Toledo prctecardin. tit, dis. Croccio
Portam Latinam

.
7I7 Gierufalcrta . 717

Francefco RniaSjt Sandovai Duca di Lerma GafparoCarpegna Rondano» 79 <?

Spagnuolo prete car. tit. di s. Siilo, ibid. Gaufredo B irgognone
,
prete card. tit. 01 s.

Franceico Gennini ,Scnele Patriarca di Gie Sufanna . 336
rulalem Nunzio inSpagna, prete card. tir. GofredoCafiiglione Milanefe Vefc. car* ba-
di s. Marcello. ibid. binenfe. 307

Franceico Sacrar i Ferrarcfe prete card. tir. di Gentile da Montefiorc della Marca prer.c» 1

.

.
s Matteo in Mei ulana

. 733 tit.dis... 34$
Francefco Buoncompagni Bologncfe diac. Gentile de Conti di Sagro Napolitano due.

card di s. Angelo in foro Pifcium . ibid. card, di s. Adriano.
Francefco Nerli Arcivefc.di Fiorenza. 756 Gherardo Pomato ,

Francefc diac- card. prete

Francefco Paolucci da Forlì . .card tit. di s. Sabina .
_

$66
Francefco Guglielmo di Baviera Vefc.di Ra- Gherardo Loi,francefc,prete car.tit. di s.CIe-

c * Orco-
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Nomi, Cognomi, Patrie,

mente , 37j tit. di s. pietro In Vinoni*
. 34»

Gherardo Landriano Milanefe, prete card.di Giacomo Denebautfrancefe, pretecard.tif.
-• . . «t.—

n

41» dis. Sufanna. 541s. Maria in Trande vere

.

S. [Viaria in 1 raniicvcjc . t*' _ , _ T jt*

Gherardo Croisbech ,
fiamengo

,
pret.c. 608 Giacomo pireo da Nitri , pretecard. tit.di

Gherardo. ...diac.card. di s.Maria in via lata. s- Simeone. joo

, 7 ,
Giacomo Savello Romano, diac.card. de ss.

Gherardo.-.diac. card. dis. Adriano . *90 Colma , e Damiano. 34 *

Gherardo....prete card. tit.di ss. Apolidi. 332 Giacomo David di perona francefe, Vele.

Gherardo Albo, da Tolda prete card. tit. di Eboricenfe prete card. tir. di s. 704

Sabina à
‘361 Giacomo Serra

,
Genov.Teforiero Genera*

Gherardo pret.tif. di ss. Aquila.e Prifca . a$o le prete car.tir. dis Giorg.in Vclabro. 717

Gherardo Caccianemici Bolognefe, pret. car. Giacomo Sannelio della Marca Anconitana

tit.di s. Croce in Gicrufalem. 267 pret.car.di s.StcfanoinCeliomonte. 704

Gherardo....d'ac.car.di s. Maria inDom.27i Giacomo Rolpiglioli da Pifloia. 79 1

Gherardo.. .diac. car.di s.Nicolò in care, 297 Giacomoiranronc Genovefe. 78 J

Gherardo da parma prete car. tit. dis. 318 Giberto.... prete car.tir. dis. Marco. 273

Ghidobaldodi Thcur Todefco. 783 Gieronimo d'Alcoh Vefc. car. Portuenf. 33»

Ger vafio Giancolctto ,
francefe

,
prete card. Gieronimo Bado

,
dalla Rovere ,

prete card.

tit.di s.Silvcftro. 335 ut. dis. Balbina . 474
Giacobo francefe ,

patriarca di Gierufalem, Gieronimo Grinuldo Genovefe, diac card.

pretecard. 3 ij di s.Giorgioal Velodoro. 321

Giacomino da Udine, diac. card. dis. Maria Gieronimo Doria Genovefe diac. card. dis.

Nuova. 394 Tomafo in Parione . ibid.

Giacomo monac. Cift. Vefc. card, prenellino Gieronimo Clainuccio Scnefe prete card. tir.

,p? di s. Clemente. 34°.

Giacomo da Vitriaco francefe, Vefc. card. Gieronimo Leandro , dalla Motta delfriuli

Tofcclano. ibid. prete card. tit. dis. Crifogono. 34°

Giacomo Colonna Romanodiac. card. dis. Gieronimo Verallo Romano pretecard. tit.

Maria invialata. 332 diss.Silveflro ,e Martino . 541

Giacomo...dia.c.di s. Giorg.in Velabro. 346 Gieronimo capo di ferro romano, diac. car*.

Giacomodi Veza prete card, di ss. Giovaoni dis, Giorgio al Velodoro. 34 *

e paolo . 3 39
Gieronimo Dandino da Cefcna , prete card.

Giacomo fornerio , francefe
,
pretecard. di tit.di s. matteo. 55®

ss. Aquila, e prifca. ikid GieronimoSimoncelIodaOrvieto,diac.car.

Giacomo Orfino Rom. diac. card. dis. Gior- di ss.Cofma ,e Damiano. 55®

Rio al velodoro. 3 6» Gieronimo strinando Napolit. prer. car. 572

Giacomolnfulano Bolognefe , diac. card.di Gieronimo Aullriaco da Correggiociac. car.

s.Euftachio. 400 di S. Giovanni ante portam Latinam
. 77 J

Giacomo Theobaldo Romano prete card.tit. Gieronimo socher francefe prete card, tit- di

dis. Anaftafia. s.matteo. 385

Giacomo figliuolo del Rèdi Portogallo, diac- Gieronimo ruflicucci da fano prete card. tir.

card, di s- Maria in portico

.

Giacomo Cordone prete card. tir. di s ...

Giacomo Amanaco da Luca prete card, tit.di

s. Crifogono

.

Giacomo Serra Spagnuolo ,
prete card. tit. di

s. Clemente- 489
Giacomo Cafanova Spagnuolo prete car tit.

dis.Sufanna. 5^6

Gieronimo dalla rovere pretecard. tit dis.

Pietro in Vincula. $4 *

Gieronimo Bernerio da Correggio prete card.

tit.di s. Tomafo in Pat. ib ; b.

Gieronimo mattei romano diac. card, di s.

Adriano . Vedi Girolamo. 64*

dis. Stefano in Celio monte.* 490 Gio.- Vcfc.card. Tofcolano.

Giacomo Simoneita Milanefe prete card tit. Giordano Orlino, prete card. tit. di ss. Cabi-

dis... 54» nio, e Sufanna. 33l

Giacomo Sadoleto da Modonc , pretecard. Giordano... prete card. dis. Pudent. ^9 »

igle



E titoli di tutti i Cardinali.

Giordano Orlino Romano ,
diac. card, di s.

Euftachio. 176
Giordano Orfìno Romano, prete card. tic. di

£ Martino. 400
Giorgio.. Vefc. di Trentocard. ibid.

Giorgio Cotta Portughefe
,
prete card, tic- di

ss. Pietro, e Marcellino
. 474

Giorgio Flifco Genovefe prete card, di s-

Anartafìa. 422
Giorgio Eder Todefro

,
prete card. tic. dis.

Lucia. 474
Giorgio d’ Ambuofa Francefe

,
prete car. tir.

dis. Sirto. 489
Giorgio de Armegniaco Francefe,prete card.

de' ss. Giovanni , e Paolo 541
Giorgio d' Ambuofa Francefe, prète car. tir.

dis.... ibid.

Giorgio Martinufio Dalmatico,prete car.tit.

dis.... 549
Giorgio RiafcovitoOngaro

, prete card. tir.

di s • . . £41
Giovanni Mincio Romano

, Vefc. car. Veli-
terno. zjs

Giovanni Arciprete di s. Pietro,prete car. tit.

dis.... 233
Giovanni, prete card. tir.

Giouanni. Vefc. card. Portuenfe. 236
Giovanni. Vefc. card. Tofcolano . ibid.

Giovanni, diac. card. 271
Giovanni. Vefc. card. Ortienfe. 250
Giovanni. Vefc.card. Tofcolano. 2jr
Giovanni Caietano , Mon. Cafin. diac. card,

dis. Maria in Cofmedin. 2(2
‘/'Giovanni.... diac. card. di s. Adriano.
Giovanni, prete card. tit. dis. Cecilia. 279
Giovanni Cumenfe, prete card. tit. dis. Cri-

fogono. 160
Giovanni prete c. tit. di s. Eufebio cóf. 260
Giovanni Dauferio da Salerno, diac. card. di

s. Nicolò in carcere 2 70
Giovanni... diac. card. dis. Adriano. 271
Giovanni.... p. c. tit. dis. Pudentiana. ibid.

giovanni ... diac. card, di s. Adriano. 270
giovanni Paparo Romano prete card. tit. di

s Lorenzo in Damafo . 276
giovami conte d’Anagni

,
prete card. tit. di

ss. Giovanni,e Paolo. 2 8j
giovanni di More prete card. tir. diss. Silve-

rtro^Martino . ibid.

—giovami.... diac cardi ss.Sergio,e Bacco. 276
giovanni prete card. tit. di s. Anartafìa

.

giovanni Bazzuto Napolitano
,
diac. card, di

s. Maria in portico.’ 280
giovanni Conte d’Anagni diac. card-di s Ma-

ria in Portico . 285
giovanni Monaco

,
prete card. tir. di s. Mar-

tino ne’ monti . 289
giovanni Felice Romano,diac. card dis. Eu-

ftachio. ^ -29»
giovanni Malabranca, Romano ,diac.card. di

s. Teodoro. ibid-

giovanni Vefcovo card. Albano . 297
giovanni.. ..prete card. tit. di s. Stefano in Ce-

lio monte. ibid.

giovanni ... prete card, tit.di ss Aquila,e Pri-

fca . ibid.

giovanni Vefc. card Sabino. 301
giovanni ..diac. card. dis. Maria in Cofme-

din . ibid.

gio vanni....diac. card, di ss. Cofma, e Damia-
no. ibid.

giovanni Vefc. card. SabineDfe. • 30 j

giovanni Colonna Romano ;
prete card. tit.

di S. Praflede. ibid.

giovanni.. .Vefc. card. Sabino. 307
giovanni de Villa Francefe Monaco ,

prete

card. tit. di S. Lorenzo in Lucina. 311
giovanni diac. cardai S. Nicolò in carcere.

312
giovanni Vefc. card. Portuenfe . 3 1

J

giovanni da Parma., prete car. tit. di S.. 317
giovanni Collet

,
Francefe

,
prete card. tit. di

S Cecilia. 33 6

giovanni Colonna Romano diac. card, di S...

333
giovanni de Crefci Francefe, monaco

. 342
giovanni da Maurio Vcfc.c. Portuenfe. 231
giovanni gaetano, diac. card, di S. 334
giovanni deComneni,Vcfe.C.Portuenfe. 359
giovanni paeteno Urlino, Romano diac.car.

di S. Eulìachio . ibid.

giovanni Colonna, R. d. c.di s. Angelo
. 359

giovanoi moria ndin da molinprcte card. tit.di

s. Sabina. 35 &

giovanni da Caramagnia Francefe, diac.card.

dis giotgio in Velabro. 357
giovanni da Benfanco

,
Francefe, prete card.

tit.dis. Marco. 369
giovanni Lemonicenfe, Vtfc.c. Sabino 362

giovanni de Butrio Francefe, V de. card. Pre-

neflino. 36»

giovanni Bnxerio Frar.ccfe, prete card, tit.di

S. Anartafìa
• ,

37 *.

giovanni d'Orangia,Francc le,prete eard.tir.di

c 3
ornai-
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Nomi Cognomi , Patrie

j.Marcello. 366 Giovar) Battifta McIIinl Romano, prete car.

GiovannL.Boemo prete card. tit. di ss. Apo- tic. di ss. Nereo ,<Sc Archileo. 474
doli. 3 Sa Giovanni de’ Conti, Romano, prete card, di

Giovanni... Italiano, prete card. tit. di s.Sa- s. Vitale, ibid

bina . ibid. Giovanni... Spagnuolo
,
prete card. tir. di s.

Giovanni Carlono,Napolit.d.c. dii... 38$ Sabina. ibid.

Giovanni Megliorati da Sulmona pr. card. Giovan Iacomo Sclafenato Milanefe, prete

tir. di s. Croce inGierufalem
. 391 card, di {.Stefano in Celio monte. ibid.

Giovanni d'Egidio Lodienfe
,
diac. card, di Giovanni di Aragona Napolitano, diac. car.

ss.Cofmo, e Damiano. 391 dii. Adriano. ibid.

Giovanni di DomenicoFiorentino, pret. car. Giovan Battiiia Savello Romano, diac. car.

tic. di s. Siilo. 394 di s. Nicolò in carcere ibid.

Giovanni Portughefc,pretecard.tit.dis. Pie- Giovanni Colonna , Romano, diac. card.tir.

troin Vincala. 303 di s.Maria in Aquiro. ibid.

Giovanni da Rupefcifla,Francefe, prete car. Giovan Battiiia Odino, Romano
,
diac. car.

tit. di s. Lorenzo in Lucina
.

408 tit. di s. Maria in Domenica. ibid.

Giovanni... Todefco, prete card. tit. di s. Ci- Giovanni de’ Medici Fiorentino
,
diac. card.

riaco. ibid. tit. di s. Maria ir Domenica. 48»
G iovanni Cervante , Spagnuolo ,

prete card. Giovanni Borgia Spagnu olo prete car. tir. di

tir. di s. Pietroin Vincola. ibid- s. Sufanna. 489
Giovanni Ciaf» nuova, Spagnuolo,prete car. Giovanni Inglefc prete card tit. dis. Analìa-

tit. di s. Siilo . ibid. fia ....
' ibid.

Giovanni VitelIefcoCornetano,pr. c. tit. di Giovanni Francefe pr.c tit di s-Sabina ibfd-

s. Cecilia. 421 Giovanni antonio Milanefe prete card, tit di

Giovanni Tagliacozzo, Napolitano, Vele, ss Nereo,& Archileo. ibid.

card PreneQ ino. ibid. Giovanni de Caftro Spagnuolo, prete car.tit.

Giovanni KempSjlnglefe prete card. tit. di s. dis. Prifca. ibid.

Balbina. ibid. Giovanni Lopes Spagnuolo, prete card. tit.

Giovanni Francefe, pretecar. tit. di ! Praf di s. Maria in Tralìevrre . ibid.

lede. ibid. Giovanni Vera Spagnuolo, prete card, tit-di

Giovanni de Torre Cremata,Spagnuolo.pre. s. Balbina. 490
card, tit dii. Siilo. ibid. Giovan Battiiia Ferrarlo Modenefc

,
prete

Giovanni Siciliano,Monaco, prete car. tit.di car. tit. di s. Grifogono • ibid.

s. Sabina. 423 Giovan Stefano Ferrerio da Vercelli
,
prete

Giovanni Francefe
,
prete card. tit. di sSte- card, di ss. Sergio, e Bacco. ibid.

fino in Celio monre 431 Giovanni Caiirtiar Spagnuolo , prete card.

tit. di ss. . ibid.

Giovanni Borgia Spagnuolo, diac. card. tir.

di s. Maria in via lata. ibid.

ss. Aquila, e Priica . 450 Giovanni d Eunica Spagnuolo, pretecar. tit

Giovanni Caftiglione, Milanefe prete car. di dis... 498
s. Clemente. 4J0 Giovanni Piccolomini, Tifano prete card.tir.

Giovanni Goffredo, prete card. tit. di ss. Sii- disBalbina. joj
vedrò,e Martino. 461 Giovan Domenico Cunpis Rom. pr. c. tit.di

Giovanni Bai ves Francefe,prete card tit.di s. s Giovanni ante portam Latinam . joj
Sufanna. 460 Giovan Battiiia Patavicino Genovefe, prete

Giovanni Michiel Venetiano, diac. car. tir. c. tit.di s. Anpollìnare. ibid.

dis. Angelo. ibid. Giovanni Salviati Fiorentino, diac. card. di

Giovan Battifta Cibo Genovefe, prete card. ss. Colma , e Damiano jc€
tir. di S. lie'bina

. 474 Giovannidi Lorem, Francefe, diac. card, di

Giovanni ArcimboMo,Milanefe, pretecard. s. Onofrio . _ ibid.

tit.diss. Nereo j<Sc Archileo ibid. Giovan Vicenzocaraffa,NipoIitano, prct.c,

tit.

Giovanni di Segovia Spagnuolo
,
prete card.

di I.... ibid

Giovanni Mela , Spaguolo prete card. tit. di
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cìt.du. Pudentiana

. jxo Giovan gieronimo Albano da Bergamo, p.cj
Giovanni Ta vera

,
Spagnuolo ,pretec. cit. tit. di s.Gio: ante portam Latinam. jSi

d» s. Giovanni ante portarti Latinam
. 511 Giovan Paolo della Chiefa lerdonefc

,
diac.

Giovanni di Veneur,Francefe, pr. car. tic. di c. di s. Panerà tio. ibid.
s. Bartolomeo in Infula. ibid. Giovan Antonio Fachinetto,pr.c. tit. di ss.

Giovanni Belaio, Francefe,prete . car. tic. di Quatro coronati. (08
s. Cecilia. 540 Giovan Bardila Callagna Romano, p.c. tit.

Giovanni Ferreriojlnglefe, prete car. tit. di di s. Marcello. ibid.

s. Vitale. ibid. Giovan Vicenzo Gonzaga Mamuano, diac.
Giovan Maria de Monte, Romano, prete' c. c.dis. Mariain Cofmedin. ibid.

cit.dis. Vitale. ibid. Giovan Battila Calduccio
, da Lucca ,p. c.

Giovan Pietro Caraffa,Napolit.pre. car. tit. dis. Mariain Araceli. 641
di s Clemente. ibid. Giovanni di Mendozza Spagnuolo, p.c. tit.

Giovanni da Toledo, Spagnuolo,prete c. tit. di s. Maria Trafp. ibid.

di s. Siilo . ibid. Giovan Delfino Venetlano , Velcovodi Vi*
Giovanni Vicenzo Aquaviva Napolitano cenza, p. c. tit. di s. Marco . 69J

prr. car. tit. di ss. Sii veltro,e Martino ibid Giovan Battifla Deci Fiorent ino
, diac. c. di

Giovan Gieronimo Morone, Milanele, pre. s. Maria in Cofmedin. 70}
card. tit. dis. Vitale . ibid. Giovan Doria Genovefe diac- c.tit. di s. 704

Giovan Angelo dc’Mcdici, Milanefe, prete GiovanGarzia Mel!inoRomano,p.c.tit.dì
C. tir. di s. Pudentiana

. j4 i ss. Quatro Coronati. 716
Giovan Michiele Saraceno Napolit., p. c. Giovan Battifta Leni Romano Vefc.diMo-

cit. di s. Maria Araceli. jjo leto,epoi Arciv. di Ferrara, p. c.tit. di s.

Giovanni Riccio, da monte Pulciano p.c. Siilo nella via Appia. ibid.

tit. di s. Vitale. joo Giovan Bonfi Fiorentino Vcfc. di Bifcrta
Giovan Andrea Mercurio

, Siciliano, p.c. p.c. tit. di s. Ct mente. ibid.
tit.di s. Barbara

. J5° Giovanni Dolfino Venetiano; 78}
Giovanni Poggio Bolognefe, prete c. tit. dis. Girolamo Augucchio Bolognefe priordis.

Analialìa. ibid. Spirito p.c. tir. di s. Pietro in Vincula. 704
Giovan Battifla Ciccada Genovclc, p.c di Gierolamo Xaviere Ccfarauguflano Gene-

s.Clemente. ibid. rale dis. Domenico p.c. tit dis... 71 6
Giovanni Marine! , Spagnuolo, p.c. tit. di Girolamo Panfilio Romano, p. c. tit.dis.

ss. Nereo, &Archilao. 5 Biagiodell’.Anello.
Giovanni Suavio Guafcone, p. c. tit. di s. gio Girolamo Gaflaidi Genovefe

.

vani ante portam latinam: ibid. Gerolamo Cafarata Napolitano
Giovanni Groppcro,Giermano, p.c. tit.di s. Gerolamo Farnefe Romano.

Lucia in Silice . ibid. Girolamo Bonvilì Luchclc.
Giovanni Antonio Capifacco,Romano,p. c. Girolamo, vedi Gironimo.

di s Pancratio. ibid. Giuliano Celarino Romano,diac. c. di s. An-
Gio vanta Belirando, Francefe, prct. c. tit. di gelo. ibid.

j.Prifca. .ibid. Giuliano Cefarino Romano , d.c. di ss. Ser-
GiovanniBattiUaCófigliaro Rom.p. d ibid. gio,eBacco. 490
Giovanni Antonio SctbelJone

, Milanefe, P- Giuliano dalla Rovere prete c.tit. di s. Pietro
c.tit. dis. Giorgio al velo d’oro. 571 in Vincula. 41

J

Giovan Franccfco Commendone Vcnetia- Giulio. diac. car. dis. Adriano. 260
no, prete card,

.

ibid. Giulio Romano, p c.tit. di s. Marcello. 274
Giovanni de Medeci Fiorentino, diac. c. di Giulio de' Medici Fioiétino,d, c.dis Maria

s. Mariain Domenica. 57$ in Domenica. J06
Giovan Francefco Gambara Brefciano , dia. Giulio della Rovere Vrbinate,d. c.dis. Pie-

c. tit di
1 ss. Pietro, e Marcellino. ibid. tro in Vincula . 54*

Ciovanni Aldobrandino Fiorentino, p. c. tit. Giulio dalla Corgna,Perniino, p.c. dis. Ma-
di 1 Simeone

. j8$ ria in Via. 55 °

D 4 Giulio

704
796
ibid.

ibid.
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giulio Antonio Santorino
,
prete card. tit. di gregorio . . diac. card, di s. Theodoro

.
301

S B irtoiomeo in Infula
.

jjté gregorio Cortefe, da Modena, prete card. tic.

Giulio Aquaviva Napolitano, diac. card.tit. di s. Ciriaco. J40
di S. Theodoro. ili gregotioRezcnil , Polonio

, pretecard.tit. di

Giulio CananioFerrarefe, prete card. tir. di s.. 608
S Euftbio. 628 gregorioPetrochino, da Mcnt'Elbero, prete

Giulio Sa velli Romano Abbate, Referenda- car. tir. di s. Agollino.
.

641
riod’Ambedue lefegnature, pretecard.tit. gregorio Barbarico Venetiano. 78?
di S. Sabina. “ £17 grilogono . .diaccard. dis.Nicolò in carcere

Gulio Roma . Milanefe Governator di Ve- Tul. 2JJ
rugia

,
pretecard.tit. di s. Maria della Mi- gualtcro Vele. card. Albano . 149

nerva . 718 gualtiero Inglefe
,
prete card. tit. di fama Sa-

Giulio RofpiglicG da Piftoja ! 7SJ b ; na
. 347

Giulio Spinola Geno vele. ibirf- guarino Romano Vefc.rar, Preneflino. 174
GomoroConcetioFrancefe, Vefc. card. Al guernrdo Vtfc.card. Oflienle. 269

bano. guido da Città di Caftello
;
diac.card.di s.Ma-

. diac. card, di S. Giorgio al Ve- ria in via lata 270
318 guido Romano, Vefc. card. Tiburtino. 270

guido . .
.
prete card. tir. di s Grifogono. ibid.

Gottifredo.

.

Jo d’ oro
. __

gottio d’Ariminis pr.car.tif. di S. Prifca.jé

gratia Lojafa ,
Spagnuolo prete card, tic- di guido. . diac. car.di ss.Cofma,e Damiano.ib.

S.Sufanna. J20 guido Romano diac.csr. di s. 27,
gatiano - . diac. card, di SS. Cofma , e Da- guido .

.
prete car .tir. di s. Lorenzo in Dama-

mi a no. 279 fo.- Z 7Z

gregorio.. diac. card. tit. di SS. Sergio , e guido Romano, prete card. tit. dis. Puden-
Bi co. 240 tiana. 274

gregorio . . prete card. tit. di SS. Apoftoli.246 guido . diac. car. di s Maria in Portico . 169
gregorio . . Romano diac. c. di S. Angelo.246 guido Pi la no

,
prete c. tir.di s Crifogono. 271?

gregorio . . diac. card, di S. LuciiT guido da Crema ,
diac. card indi prete cirrdl

gregorio di Cecano Romano, prete car. tit.di s.Califto. 2jS
S. Lorenzo in Lucina. 262 guido..pretecardtit.dis.MariainTran"ìtè"-

gregorio ... diac. car.di S. Eudachio . ibid. vere.
.

joi

gregorio Cantano diac. card, di S. Lucia in guido .. diac. card, di s. Nicolò in carcere, ib.

Septifolio. hil guido GroffoFrancefe, Vefc. car.Sabino.qi 7

gregorio Romano, prete card. diSS.dodeci guido da Monteforte
,
Frane, prete card. tir.

Apolidi. dis. Cecilia.

grt gorio . . diac.car.di SS. Sergio,e Bacco z6_i guido Maloficco, Francefe
, prete card. tirTdl

gregorio.. prete card. tit. di s. Balbina. 267 s. Croce in Gierufalem
. 374.

gregorio.. prete card. tit. di S. Maria in Tra- guido Afcanio Sforza Romano
, diac. car7 di

ftevcre.

ra-

* 7 1 J4*ss. Vito, e modello.

gregorio Romano diac. car. di S. Angelo.ib.d. guido Ferrerio da Vercelli, prete card 5 7 f

gregorio. . diacono card. dis. maria in Aqui- guido Pcpolo Bdognefc, diac. car. di Ss. Cot-

ro. ibid. ma, e Damiano. 6ibid. ma, e Damiano. _%

gregorio. . diac. card. 280 guido .
.
p.c.tit. di Ss.Siiveftro,e martino. 270

gregorio.. prete card. tir. di S. Marco. 2_Ls guido Rentivogli F«*rrarefe Arcivelc. diCo^
gregorio.. diacono card, di s. Maria in Porti- loffi Nunzio in Francia prete card. ut. di s.

co. 292 gio. à Portalatina
.

718
gregorio. . diac.car.di s. Maria in Aquiro.19* guido.

.
prete car. tit.di s Balbina. i 55

gregorio.. diac. card. dis. Giorgioal Velod’ gulielmo Alamo Inglefe, prete card, t'r.di

òro. 294 s. martino ne'monti . 641

gregorio . .diac.rard.di ss.Sergio,e Bacco.2Q4 guglieimo Peto Inglefe, pretee. rinunciò. i£l
gregorio.. prete card. dis. Angelo. 251 guglieimo Serletto Calabrcfe, diac. car. tit. di

gregorio.. prete card, tit.di s.AnaflaCa.301 s. Lorenzo in Panifpcrna. 57 ?
gugliel-
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Guglielmo Vefc. card. Preneftino. a6j tir. di s. Marcello. 50 6
Guglielmo del Flifco diac. card, di s. Eufta* guglieimo Croi, fiamengo

,
diac. card, dia

chio. } 11 Maria in Aquiro. 506.
Guglielmo ...Inglefe,prete card. tic. di s Mar- guglielmo Encl’ort Fiamengo, prete car. tit.

co. $17 di ss giovarmi, c Paolo. jii
Guglielmo Ferrarlo Franccfe prete card. tit. guglieimo Vefc. card. Preneflino. i6j

di s. Clemente. 342 guglielmo...prct.card.tit.dis.Pietroin Vìn-
Guglielmo Longoda Bergamo, diac. card, di cula . 280

s-Nicolò incarcere. 346 giullo ... prete car. tit. di s. Pudentiana. 170
Guglielmo Mandogaco, Francete, prete card. h

tit. di s—. ibid. r 1 Almerico Francete . prete car. tit. di ss.

Guglielmo Inglefe,prete card. tit. di s.. 347 fi Martino, e Silveftro. 356
Gugliclmoda Mandagoto Franccfe, prete Haimcrico. .diac. card. s. Maria nuova. z6j

card. tit. di s.. 350 Helia di Santo Hcredione, prete card tit. di

Guglielmo di Bajona,Francete prete card. tit. s. Stefano in Celio monte
.

360
di s Cecilia. ibid. Helia .. Francete pr. card. tit. di s. Lucia.474

GugJielmod'Artuforti, Francete, diac. card. Henrico Siciliano diac. car. di s. Theod. 260
di s... ibid. Henrico. pr. c. tic. di ss. Aquila, e Prilca.xég

Guglielmo di Burdegaglia , Guatcone diac. Henrico. prete card, tit.di ss. Nereo, &
card dis. Maria in Cofmedin. ibid. Archileo.

Guglielmo Tefta
,
Francete ,

diacono card. Henrico Francete, Vele- car. Odiente. 30}
dis... ibid. Henrico Minutolo, Napolitano ,

Vefc. card.

Guglielmo Curti, Francete, prete card. tir. di Tufculano. 389
ss. Quattro Coronati. 361 Henrico Inglefe,pr. car. tit. dis. Eufebio. 40

J

Guglielmo d’ Agrifolio Francete
, prete card. Henrico di Santo Alellio

,
prete card. tit. di s,

tic. di s.Maria in Trallcvcre . 332 Clemente. 42»
Guglielmo Iriilice, Francete

,
diac. card- tit. s- Henrico di Cardona, Spagnuolo pret. card.

Maria inCofmcdin . 356 tit.di s Marcello. 5*0
guglielmo... Vele. Orticole. 381 Henrico Portughefe, prete cardina. tir. di ss.

guglielmo B.agofo Francete , diac. card, di s Quattro Coronati. 541
Giorgio. 3J9 Henrico gaetano, Romano, prete card, di *.

guglielmo Tarinerio, Guatarne, prete card. Pudentiana. 641
tit.di ss. Pietro, e Marcellino 369 Henrico Borgia, Spagnuolo, diac- c.di S.J4.1

guglielmo d' Agrifolio ,
Francete prete card. Henrico gondi franccfe

,
Arcivefc. di Parigi

tit dis. Stefano. 361 prete card. tit. dis. 717
guglirlmod' Aconaco , Francete prete card. Herardode Marca, Todefco prere card tir.

tir. dis. Vitale in Veflina. 375 di s.gri(ogono . 506
guglielmo Novellati

,
Limonicenfc ,

diac. Hercole gonzaga, Mantuano, diac. car dis.

card. dis. Angelo. ibid. Maria Nuova. jn
guglielmo Altovilla , Capuano

, diac. card. Hermanno prete card. tit. dis. Vitale.

tir. di s. Maria in Cofmedin . 382 Hermanno diac. card. 140
guglielmo Filatferio, Franccfe prete card. tit. Hermanno .diac. card, di s. Angelo. 271

di s Marco. 4C0 HiliprandoCraflo, Bolognefe diac. car. tit.di

guglielmo da Monteforte, Francete prete car. sEuftachio. 276

tit.di s. Anartalìa
. 408 HiliprandoSaonefe, Tofcano,Arch.ca. 236

guglielmo J’Euftovillo
, Francete, prete card. Hmpolito Atclino

,
Ferrarele, diac. car. di s.

tit dis Martino. 422 Lucia in Silice . 49°
guglielmo j U^one, Francete prete card. tit. Hippolito de medici, Fiorentino diac.card. di

disSaii.ua. 432 s. Lorenzo in Damafo . S*
Guglielmo Brifonetta

, Francete pretecard. Hippolito da Effe, Ferrarefe, diac. car.dis.

tit. di s Pudentiana. 489 maria in Aquiro . 54

1

Guglielmo Raimondo , Spagnuolo,pret. car. Hippolit» dc'Rofli da Parma,prete orni, di s.
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Maria in Portico <41 Innocentio Cibo, Geriovefe,diae. card, tit.di

Hippolito Aldobrandino, Fiorentino prete ss. Colma , e Damiano . jc6
c<»rd. tit. di s. Pancratio . ibid. Innocentio de monte Aretino, diac.car. tir.di

Hippolito Aldobrandino, Romano
,
diac. s. Onofrio. jjo

card. tit. di s. Maria Nuova. 737 Innocentio del Bufalo Romano,Vefc.diCa-
Horatio Spinola Grnovefe, diac.card. ai s. merino prete car. tit. di s. .

. 704
B aijiodrli Anello. 716 Indico d’ Avnlos d' Aragona Napolitano ,H >ratioMaffri Romano, prete car. tit. di s. diac. card. tit. di s. Lucia in ScptifoÌir,J7

$

Giorgio in Velabro. ib d. Inico Careciolo, Napolitano. 784
PI iratio Lancellotto Romano

, Auditor di Iofrcdo . . .diac. card. tit. di s. Maria in via

Ruota prete card, tit di s. Salvador, ibid. lata. 297
HubaldoLuchcfe, diac. card, di a. Maria in Ionata Romano diac. card. tit. di ss. Colma,

vìa lata .
~ 270 e Damiano . 251

Hubaldo prete card. tit. di S.Croce in Gieru Ionata Iuniore, diac. card. tit. di ss. Cofma,c
falcm. 269 Damiano. 265

Huberto. .. prete cardin. tit.. di s. Clcmcn- Iozelino ... prete, car. tit. di s. Cecilia. 268
te. 26; Ilìdoro da Coliantinopoii

,
prete card- tit. di

Huberto Tullienfe Tod. fco, Monaco Bene- s Pietro
,
e Marcellino. 42»

dettino Vcfc. card.tit. di Selva Candida,!: ItcIlioZovcren,Todcfco, Prepofto di Colo-
di s. Ruffina. nia, pretecard. tit. dis... 71 1

Hugo Candido Romano prete card. tit. di s. L
Clemente. a 13 T Adisco d’ Aquino Napolitano,Vefcovo

Hugobaldo... pretecard. tit. 333 .L» di Venafioprete card, tir.dis. 717
Hugo Francefe, Vcfc.car. tit. Preneftino.2 j x Lamberto da Fagnana Bolognefc, Vele. car.

Hugo Pifano prete card. tit. di Santi dodici Odiente. 259
Apolidi. a;; Laborante, diac. card tit. d i s. Maria inPor-

Hugo Alarino diac.card. tit. dis. Maria in tico. 28;
via lata. 360 LandulfoBrancatìo, Napolitano, diac. card.

Hugo. ..diac. card.tit.dis. Theodoro. 268 tit. di s. Angelo. 342
Hugo prete card. tit. di s. Croce in Gierula- Lanfranco Margotio Parmigiano prete car.

lem. 379 tit. di s. Califfo poidi s.Pictro in Vincula,

Hdgo, .. diac. card, tit.di s. Eudachio. 397 c Vefcovo di Viterbo
. 717

Hugo., da Barcellona di Spagna, prete car. Lantino Frangipane Romano, Vcfc. card.

tic. dis. Sabina. 31 1 Odienfe. 33»
Hugo. .. Inglefe prete car. tit. dis. Lorenzo Latino Orfino, Romano, prete card.tit.di ss.

in Lucina. 734 Giovanni ,c Paolo. 432
Hugo da Beliomo Francefe

,
prete car. tit. di Leone.

.

pre. card.tit. di s. Lorenzo in Lucina
s... 340 Leone... pretecard. tit.di s Lorenzo in

Hugo dis. Martiale,diac.card.tif. dis.Maria Damafo. 241
inPortico. 360 Leone Marficano diac. card.mon.Cali. 270

Hugoda Monte longo Francefe prete card. Leone mon. Caff. Vcfc. card. Odienfe. 359
tit. di ss. Quattro Coronati

. 363 Leone. .. Vcfc. car. Albano . 239
Hugo di Cipu Greco diac.car.tit. di s. Adria- Leone, diac card. tic. di & Maria in Domi-

no. 409 nica. 260
Hugo boncompagnOjBolognefe prete card. Leonardo Groflo da Sa vona,diac. card. tit.di

tir-di s. Silfo . 373 s. Sufanna. 498
Hugo Loubrx Francefe

,
diac. car. tit. di s. Leopoldode Medici. 191

Maria in Portico.

I

642

I
Móerto de Puteo Francefe prete card. tit.

di ss. Apolidi

.

Innocentio . . . Romano prete card.

Litta Milanefe
. 783

Lorenzo Cibo, Genovcfe
,
prete card. tit. di

{.Cecilia. 48 x

340 Lorenzo Pazzi, Fiorentino prete card, tit.di

24j fs. Quattro Coronati. s°S
Lorenzo
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Lorenzo Campeggio , Boiognefe prete card, di j. Silveflro.

_ j;y
tir. di s. Tomaio in Parione

.
yoj Ludovico di Gorro Savoino

,
prete card. tir.

.
jaoLorenzo Strozzi, Fiorentino, prete card. tic.

dis. Balbina. v 56 j

Lorenzo Priuli Venetiano Patriarca di Ve-
netia prete card. tit. dis. Maria in Tra
fpontina. jo»

Lorenzo Bianchetti Bolognefe prete car. tit.

dis. Lorenzo in Paneperna. 70 3

Lottario de i Conti d'Anagni, diac-card. di

ss. Sergio ,
e Bacco . 297

Lottifredo. ..prete card. tit. di s. Vitale in

Veflina. 268

di S. Cefareo.

Ludovico de Ghifa Francefe
, diar. card" di

• jyo
Lodovico d’Efle Fcrrarrfe diac card. yj 3
Lodovico di Vandomo Francefe. 783
Ludovico di Moncada Spagnuolo. ibia*

Ludovico Msdruccio Germano diac.car. jé 3
Ludovico Romano di Torres Arcivefc. di

Monreale prete car. tit. di s. Pancratio. 716
LuJovico Ghifa Francefe Arcivefcoro Re-

menfetit-dis... 717
Luca, . pretecard. tit.dis. Gio: e Paolo. 170 Ludovico Valletta Francefe Arcivescovo

Luca Fiorentino, prete card. tit. di s. Loren-

zo in Lucina . 394
Luca de’Gentili da Camerino, prete card-

tir. dii. Silfo. 382
Lucido de’Conti Romano,diac. car. tit.di s.

Maria in Cofmedin. 400
LucioSaffo Romano, pretecard. tit. di ss.

Quirico , e lulita . 392
Lucio Sanfeverini Romano

,
prete caTd tit.

dis... 73J
Ludovico Alamano Francefe prete card. tic.

dis. Cecilia. 408
LudovicoCapra Napolitano, diac.card. tit.

di s. Maria Nuova . 381
Ludovico Donato Venetiano,prete card. tit.

di Tolofatit dis... 718
Ludovico Lodovifio Bolognefe prete card,

tir. dis. Maria della Trafponrina Nipote
di Gregorio XVY . _ 71 *

Luigi Capponi , Fiorentino TeforieroApo-
ftolico pr car.tir.di s. Agata in Subura.7i7

Don Luigi Portocarero Spagnuolo. 79

1

M
AfTco Ghìrardi Venetiano pretecard.
tit. di SS. Nereo, & Archileo. 48»

M;.«T.*o Barberino Fiorentinoprete card. tir.

di s. Pietro Montorio. -ji 6
Mainardo... pretecard. tit. dis.

Mainardodiac car. di s. Maria in Dominica.
Manfredo., .pretecard. tit dis. Sabina.273

M

dis Marco. 382 Manfredo, pretecard. tir. di s. Cecilia. 28

7

Ludovico Filifeo Gcnovefe
,
prete card. tit. Marco Vogerioda Savona prete car.dis.Ma-

dis Adriano. 382 ria in Traftevere
. 498

Ludovico di Lucemburgo Francefe
,

prete Marco S.-ccio d’AItemps, Todefco, diac.car.

card, di ss. Quattro Coronati . 422 di ss A pollo! i
. 573

Ludovico Pittore, prete card tit.dis. Maria Marco da Viterbo, prete car. tit. di s. Prafle

in Traodevere. 394
Ludovico Todefco prere card, tit.dis.. 382
Ludovico Scarampo Padoano,prete card. tic.

di s. Lorenzo in Damafo
.

422
Ludovico di Varambona Francefe ,

prete

card, tit.di s. Anafìafia. 432
Ludovico Milano Spagnuolo

,
pretecard.

de. 371
Marco Barbo Venetiano, prete card.tit di s.

Marco. 460
Marco Cornato Venetiano, prete card, tit di

S. Maria in Portico
. 490

Marco Antonio Maffei Romano
,
prete car.

tit.dis Aalido. j S6
tit. di ss. Quattro Coronati .

jyo Marco Antonio Boda Todefco prete car. J72
Ludovico d’ Alibreto Francefe prete car. tir. Marco Antonio Colonna Romano prete car.

di ss. Pietro , e Marcellino. * «6I .
di SS. Apntioli. 572

Ludovico PodacattaroCipriotto,prete card. Marco Antonio Gozzadini Bolognefe
,
diac.

t't.dis. Agata. 490 card, tit- di S. .. 737
Ludovico d'Aragona Napolitano diac. card. Marcello Cervino, da Montepulciano, prete

dis Maria in Aquiro. 490 card, di s. Croce in Gicrufalrm . J40
Ludovico Borgia Spagnuolo pretecard. tit.di Marcello Crrfcentio Romano prete car. tir.

». Marcello. ibid. dis. Marcello. fin

*odevico de Borbon Francefe prete card. tit. Marcello Lami ,
Romano Vefc.di Todipr.
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Nomi, Cognomi, Patrie,

card. tit. di s. Qufrico, e Giulie» . 716
Mariano Perbencditi da Camerino

,
prete

card, tit di ss. Pietro,c Marcellino . <41
Marino Grimano Venetiano

, prete car. tit.

di j. Vitale in Vcflina. jao
Marino Caracciolo Napolitano

, diac- card.

di s. Maria in Aquiro. 541
Marino Bilicano Na politano,diac. card, di s.

Maria Nuova. 38»
Marino da Melfi prete card. tit. di s. Puden-

tiana. ibid.

Matteo.... Svizzaro,prete car.tit. di s. Puden-
tiana. 4)8

Matteo Langio Todefco
, diac. card, di s.

Angelo. 499
Matteo Contarello Francefe

, prete car tir.

di s. Stefano in Celio Monte . (608

Matteo Vefc. card. Albano . i6j
Matteo Rom.,diac. car. di s. Adriano ibid.

Matteo.. p. card. tit. di s. Marcello. 28}
Matteo.. diac. car. dia. Maria Nuova . ibid.

Matteo.. diac. card, di s. Theodoro
.

301
Matteo d'Aqua Sparta Vefc.c. Portuefe. 340
Matteo Orlino Romano Vefc. car. Sabino.

3 S9 '

Matteo Todcfco,p.c. tir. di S. Ciriaco; 394
Matteo Priuli Venetiano Abbate diac. car.

tir. di s. piroiamo de’ Schiavoni
. 717

Mauritio Vefc. card. Portuenfe. 251
Mauritio Emanuel Prior di Caflella figli*

nolo del Duca di Savoia
, diac. car. tit. di s.

Euftachio. 916
Melchior Copis Todefco, prete car. tit. di s.

Stefano in Celio monte
. 490

Melchior Clefelio Todefco ,Vefc diVien*
na prete card tir. di s. . . 717

Meiiore Francefe prete card. tir. di ss. gio-

vanni, * Paolo . ìji
tnettello Bichi SenefeVefc. di Soana, prete

card, tit.di s. AlefTio. 717
milone Francefe Vefc. c.Prencflino . 251
michele da Bacco Francefe, p. c. tir. dis.jjo

michrl Silvio Portughcfe, prete car. tit. di ss.

Apofloli
. J40

miche! ghislerio .dal Bofco d’ Aleffandria

pretec.dis Maria allaMinerva. j 65
michel Bonello dal Bofco

,
prete card, tit. di

M .ria alla Minerva . JSJ
nvchel dalla Torre da V line p. c. 308
nvrhel Angelo Tòri da Rimini,Vefr.di Ce-

lerà p.c. tif.diS.BarrniomeoncHTlola.716

Br.ji:-cy Piacere, c. tit. di SS. Apofloli. 366

morinello Brancaccio Napolitano, diac. car.

di S. .. 383
N

N Atto prete card. tit. di S.Cecilia. 24 y
Neapoiitano Orfino Romano , diac.

card. di S. adriano. 340
Nerli Fiorentino. 791
Nicolao monaco diac. card. 260
Nicolao Conte Romano prete card. tit.di SS.

giovanni , e Paolo. 260
Nicolao di Brefla Lcmoniccnfe, diaccard di

S. maria in via lata .

Nicolao Siciliano prete card di S.... 432
Nicolò... prctecard. tit. di S.' Ciriaco . 273
Nicolò Inpiefemon.cifl. Vefc. card. alb. 276 1

N icolò.. diac. card, di S. maria in Cofmedin

.

*97 ' *
Nicolò Parifenfe prete catd. tit. di S. Loren*

in Damalo
. 34»

Nicolò da Trcvifo Vefc. car. Ofiienfe. 346
Nicolò da Prato

,
Vefc. card. Oftienfe. 347

Nicolò Francefe,pr.c. tit. diS.Eulebio 349
Nicolò Cappoccio Romano

,
prete car. di S.

Vitale in Veliina ; 367
N icolò Ro(celli,SpagnuoIo

,
prete car. tit. di

S. Siilo. 382
Nicolò Carazzuolo, Napolitano', prete card.

tit. di S. Ciriaco. 382
Nicolò forteguerrada Piftoia prete card. tit.

di S.Cecilia. 471
Nicolò flifeo genovefe, pretecard.tit. di S.

Prifca. 490
Nicolò Pandolfino fiorentino, pret. card. tir.

,

di S. Cefareo. joy

Nicolò Redolii fiorentino diac. card, di SS.

Vito c modello
. 479

Nicolò paddi fiorentino , diac. card, di S.

Theodoro. 321

Nicolò Scóberg Svevo,p.c. tit.di S.Siilo 341
Nicolò Ardinphello Fiorentino

,
prete card.

tit.di S. Appolinare. ibid

N icolò paetano Sermonena Rom. diac. car.

di S. Nicolò in carcere Tul. ibid.

Nicolò da Polve Francefe
,
prete card. tir. di

s. Giovanni , e Paolo. 586
Nicolò Sfròdato Mi!5 - p c. di s. Cecilia.608
Nicolò Marchelc di Bagni Romagnuol. 783
NiniSenefe. ibid

O

O Dnrto di Caflipiinnc Francefe, diac.

card di SS. Sergio
, e Baccio. yat

Oddo Colonna Rom. diac. c. di S. Giorgio

.. al Velo
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E Tìtoli di tutti i Cardinali.

•t Velo d’oro.' 591
Odoardo Farnefe, diac. cardi s.Adrano.6j7
Odoardo Vechiarelli da Rieti

. 7*7
OJonifio Monac.CaGn.diac. card. 236
Odorifìo Difandro, mon.Galìn. diac.card.di

S. Agata In Suburra . 155
Oliviero Carraffa Napolitano prete car.di ss.

Pietro e Marcellino
.

461
Omaro. ..Vele. card. Tofcolano. 170
Ordeonio. .. Vefc/ card.Tofcolano. 332
Ottaviano Ubaldini Fiorentino , diac.caid.

di S. Maria in via lata. 31

1

Ottavio Palla vicino pr.ca.tir.dis.AIefT10.65)

Ottavio Acquaviva Napolitano, diac. car.di

s Gioreio in Velabro. 65 9
Ottavio Bandini Fiorentino , Arcivefc. di

Fermo prete card. tir. di s. Sabina . 60)
Ottavio Belmollo Genovefe Vefc.di Corfica,

prete card.tit.di s Biagio dell’Agnello .717
Ottaviano.Romaoo prete card. tir. 129
Ottaviano Romano, diac. car.di s Nicolò in

carcere . 176
Orta viano. diac.card,di ss Sergio,e Racco 290
Ottavio. . .diac.card.di ss. Sergio,e Bacco. 30

1

Othone Caftiglione , dcRems mon. Clun.
Vefcovocard. Odienfe. 245

Othone—prere card.tit. di s- Pudentiana. a 59
Othone Romano, diac.card. di s.Giorgio in

Velabro. 270
Othone de Brifciadiac.car.dis Nicolò in car-

cere. 27 6
Othone Candido, Vcfc.card. Portucnfe. 307
Othone. . diac.card.di s. Nicolò incarcere.ib.

Othone ... Vefc. card. Tofcolano . 31

1

Ottobono del Filifeodiac.c.di s.Adriano.312
OthoTrucftsTodefco, prete card. tit. di s.

Balbi na. 541
T

P A0I0... diac. card. 256
Paolo... prete card. tit.dis.Siflo. 251

paolo Scolare Romano,Vefcar,Preneft.2 79
paolo Fregofo Genovefe, prete card. tit. di s

Anadalìa
. ^74

paolo Cefis Romano, diac. car.di s. Nicolò
imerimagincs. 406

paolo d’ Arezzo de Itre prete card. tit. di s

Pudentiana. 589
P*>lo Emilio Zacchia de’Nobilidi Vettiano

Genovefe prete car.tit.di s. Marcello. 66 3
pallavicino Genovefe. 789
palozzi Romano. 783
pafquale d'Aragona Spagouolo

. 383

pallore Francefe prete card.tit.di ss.SilveProi

e Martino. 365
pclagio Vefc. card. Albano. 301
perino Tomacello Napolitano, diac. card, d i

s Giorgio al ve lo doro. 383
perino Gonzaga Mantovano ,

diac. card, di

s. Agata. 52

1

piccarlo Monaco pre.car.tit.di s pietro,Mar-
cellino. 342

piilain Francele,prete|car.tir.diss.Apon.365

pietro. Vele. card. Tofcolano

.

pietro Damian.Mon. Caflìnenle, Vcfc. card
Otlienfc.

pietro Monaco CafTinenfe diac.card.

pietro Monaco Caflìnenfe ,
di diac. catdlnl

fatto prete card, tit.dis. Crifogono. 236
pietro. . Vefc. card- Albano. 245
pietro . . .

prete car.tit.di s.Silvcflro , e Marti-

no. 251
pietro Pifano, prete card.tit.di Santa Sabina

260.
pietro Romano ,diac. card. di ss.Cofma, e

Damiano. 260
pietro Borgognone prete card, tit.dis. Mar.

cello. 265
pie.ro . .

.
prete card.tit.di ss. Silvc(tro,e Mar-

tino. 267
pietro .

.
prete card.tit.di s. Anaftafia . ibid.

pietro . ..diac.card. ibid.

pietro Romano
,
Vefc. car. 270

pietra ..prete card.tit di s. pudentiana.ibid.

pietro . . . diac. card.dis. Maria in Domin.ib.

pietro .. prete card. tir. di s. E ufebio , ibid.

pietro. .diac card.di s. Maria in portico.273

pietro .. diac. card.di s.Eudachio, 279
pietro.. Vefc. card. Tolcolano. 285
pietro.. prete card, rit.di s. Lorenzo in Da-
malo. 285

pietro .
.
prete carpir, di s Grifogono • ibid.

pietro..pr.car.tit.dis.Gabinio,e Sufanna. 282
pietro..pretec.tit.dis.Maria in Aquiro.ibid.

pietro .
.
prete card.tit.di (.Clemente . 292

pietro. .. Vele. card, portuenfe. 297
pietro da Capra, diac.card. di s. Maria in via

lata. ibid.

pietro. .prete card.tit.di s-Marcello. 301

pietra., prere card. tit. di s. Lorenzo in Da-
malo. ibid.

pietro Romano diac. card. dis. Giorgio al

Velo d’oro.
_

3°4

pietro Capoccio Romano, diac. card. dis.

Giorgio al Velo d’oro. 3**
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Nomi Cognomi, Patrie

Pietro Tarantino, francete, Vefc. card. O- Pietro de Bernia francefe
,
diac. catd. tir. di s’

fìicnfe
. 314 Lorenzo. 37 S

Pietro PortUghefc.Vefc.card.Tofcolano. 324 Pietro Tartaro Romano diac. card. 375
Pietro PeregrolTa Milancfe prete card tic. di Pietro Spagnuolo pr. car. tic- di s. 38 *

s.Marco. 340 Pietro di Roiremburg. Boemo prete car. 38*
Pietro d'Aquila mon.Caf. prete card. tit. di s. Pietro filargo di Candii, prete card. tit. di ss.

Marcello. 342 Apolidi. 39 *

Pietro Spagnuolo Vefc. card. Sabinefe
. 346 Pietro Annibali Romano diac. card. 39

1

Pietro Capclla, francefe prete card, poi Vele. Pietro Moro Venetiano,diac. car. dis. Mar#
card. Tofcolano. 349 inDominica. 394

Pietro franccfe,monaco prete car.tit.di s. 361 Pietro d' Aleacco francefe, prete card. tit. di $.

Pietro Arnaldo Guafcor.e, prete car. tit. dis. Crifogono. 400
Stefano in Celio monte. 344 pietro Srovvcmbere, Todcfco prete car. tit.

Pietro d'Aleblaio francefe, prete card, tit- di di s. Vitale in Vetiina. 41»
S. Sufanna. 339 pietroB-irbo Venttiano, diac.card. 4x2

Pietro da Prato francefe
, Vefc. card. Prenc-

(lino. ibid.

Pietro Tertore francefe,prete car.tit.di s ibid.

Pietro da Maremorto francefe, prete car. tic.

di SS. Pietro e Marcellino . ibid.

Pietro de Cappis francefe, prete card. tit. di S.

Clemente. ibid.

Pietro da Toledo Spagnuolo, prete card. tit.

di s PralTede. ibid.

Pietro francefe, prete card. tit. di ss. Nereo

,

& Archileo. 33»
Pietro Bertrando francefe prete card. tit. di

• *"• 3<5
Pietro Cii iaco Lemonicenfe

, diac. car. tir. di

S.Crifogono. 366

pietro riario da Sauona prete card. 473
pietroGundilalvio Spagnuolo,prete card, tit-

dis.CroceinGieruf.lm. 474
pietro forici Spagnuolo p. car. di $ Sifto. ibi.

pietro fofeari Venetiano pre. car. tit. di s Ni-
colò inter imaginrs. ibi.

pietro de fuxo francefe, diaC. car.di s.Cofma,
e Damiano ibi.

pietro DaubulTonfrancefe, diac.card. tit. di

S Adriano. 482
pietro Ifuaglies Siciliano prere card. 489
pietrodegli Accolti Aretino prete card. 498
pietro di compiliteli* Spagnuolo prete car.tit,

di ss. Apolidi!
. 340

pietro Bembo Vcnetiano prete card. 340
Pierro Bellori francefe diac.card. dis. Maria pietro da B inni Borgognone, prete card. tir.

Nuova. ibid. di ss Giovanni, e Paolo. 340
Pietro de Crofoda Rovan prete car. tit. di ss. pietro paolo parifto Caiabrefe, prete card-tit.

Sii vellro, e Martino. 369 dis Bilbina. 340
Pietrodi Montcrucofrancefe pretecard. di s. pietro Paccicco Spagnuolo prete car. 541

Anaflafia. ibid. piettoCerrano Modont fc, prete car. tit. diss.

Pietro flevio francefe, Vefc. car. di SS Quat- pietro, c Marcelino. 330
tro Coronati. ibid.

Pietro Tomaquincio fiorentino, Vefc. card.

Portuenle. 371
Pieirodi Stagno francefe

,
prete card, tit dis.

pietro d Aragona Siciliano pretecard. tit. di

S. Cali Ito. 330
pietro francefco ferri-rio piamontefe, prete

card. tit. dis Ccfario, - 37»
Maria in Tranftevere. ibid. pietro D' -nato Celio romano prete car. tit. di

Pietro Corfmo fiorentino, prete card. tit. dis. s. Vitale. 381!

Lorenzo in Damafo
. ibid- pietro Bizza Spagnuolo pretecard. <08

Pietro de Indici francefe, pr.car.t ir. di s .. 374 pietro Gondo fiorentino prete card .li s. Stl-

Pietro Soracinaco francefe, prete card. tit.di s. vcflro . «41
Lorenzo in Lueina . ibid. pietro Aldobrandino romano, diac. car.tit.

Pietro flandrino francefe, diac. car. 373 di s. Nicolò io carcere
.

70*
Pietro de Verruco francefe

,
diac. card. tit. di pietro paolo Cri-freni io romano prete car.

s. Maria in via lata . ibid. tir. diss Nrrro& Archileo. 717
Pietro de Luna Arragonefe ,diac. card, tit.di pietro Vali -r Venttiano Arcivef. di Candì*,

s Maria in Cotmedin. ibid. pretecard tit.di s. Salvator in Lauro
.
718

Pietro
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E titoli di tutti i Cardinali.
XV'/! li

in Parione

Pietro Vedone Cremonrfe '

Pietro Bafadonna Vcnetiano

Piccolomini Senefe.

Pileo Prada Frigiolano pret card.

PlefoCamporl Modonefe Commendator ,
Rainerio di Raffo Francefc, diac. car. dis-

di' s. Spirito prete card. tit. di s- Tomafo Sergio, e Bacco. • 360
717 RainoccioFarnefe Romano, diac. card. 541
783 Reginaldo Vefc. card- Portuenfc

, 541
79 4 Reg'naldo Vefc. Beferenfc pr. c. tit. di s. 346
78 3 Reginaldo da Carvare Francefe pret. ca. di s.

38 r Stefano in Celio monte
. 41»

Pilo Torlo Francei? prete card titt.di s 3 59 Reeinaldo Polo, Inglefe, diac. di s. Maria in

Pompeo Colonna Romano
,
prete card. tit. Cofmedin. 541

di ss- Apofloli . Jto Renatodc Bria Francefe, pret.car.r.di s. 498
Pompec# A rigoni Romano, diac. prete car. Renato Birago Milanefe prete card. 6; 8

tir. di s Maria in Aquiro. '703 Riccardo Francefe, mon. Clun. prete C. 14»
Pomponio Ciccio Romano, pr. car di s 340 Riccardo Annibaldcnfe, diac. card. 307
PoncelloOifino Romano prete card. 38* Ricca rdoSenele dia. car. di s. Euflachio.346!

Pono ... prete card. tir. di s- Anadafia 540 Ricardo d' Oliviero Francere prete card.tit.

ProfperoColonna Romano, diac. card-di s. di s. Eulrbio. 460
Giorgioal Velo d oro. 4/2 Ruberto Pifsno prete card, di s . .. 170

Profpero Santacroce Romano, pret.car. 471 Roberto .. prete card. tit. di san Aquila, e

Piifca . 259
.g Roberto Pavefe prete card. tit. di s. 260

O Vaio Francefe, pret. card. tit. di s. Sii- Roberto.
.
prete card. tit. di s. Stefano in Ce*

vedrò, e Martino. 301 lio monte. 301
R Roberto Inglefe Vefc car. Portuenfc . 332

R Afnel Petruccio Senefe prete card.dis. Roberto Francete mon. Cifl. pret. catd. tit.

Sufanna . 302 di s. Pudentiana . 342
Rafael R-iario da Saona, diac. card di s.Gior Roberto di Gabenna, Borgogn. prete car. tit.

gio al Velo d'oro . 474 di ss. Apodoli

.

Ratponi da Ravenna . 783- Roberto Ing lefe prete card. 4^0
Rimondo tic GothGuafcone diac. c. 333 Roberto Bertone prete car. fit. di s.Anaftalia

Raimondo da Fargone Guafcone, dia. c.332

Raimondodia.c. di 5 M invialata. 27^
Raimondo Velicnfe Francefe pre. car. 339
Raimondo da Podietto Franceie ;diac.card

di s. Nicolò in carcere. 360

49 *

Roberto Gialon Francefe
,
prete card. tit. di

s. Anadafia . 340
Roberto Puccio Fiorentino pret. car. tit.di ss.

Quattro Coronati . 340
Raimondo di Vili Francefe prerecar. 365 Roberto Nobile da monte Pulciano

,
diac. c.

Raimondo Marofio car. tit.di s-Praffede 301 di s Maria in Dcminica . 330
Raimondo Petardo Francefe

,
pre. car. tir. di Roberto Bellarminio Poliriano Tofeano dcl-

ss. Giovanni, e Paolo. 489
Rainaldo Campano mor.Caf. p. c. 271
Ri inaldo Conte Vefc.card. Odienfe. 307
Rainaldo Lopcrta Francete, Vefc. card. Al-

bano, 339
Rainaldo Orfino Romano diac. card. j <5
Rainaldo Brancacio Napolitano

,
diac. card.

la compagnia di Gusù prete car. tit. di s.

Maria in via. 704
Roberto Vbaldini Fiorentino Vefcovo di

Montepulciano Nuncio in Francia ,
prete

car. tit,dis. Pudentiana . 717
Roderico Lezcdio Spagnuolo ,

diac. car. iti s.

Nicolò in carcere . 460
diss.Viro, e Modedo. 374 Roderico de Cadrò Spagnuolo, prete card di

Rainaldo Pifarello Napolitano
,
prete card. ss Apodoli. 6> 8

t't.di s. Cecilia
.

460 Roderico Borgia Spagnuolo, dia. c dis. 541
Rainiero... prete card. tit. di ss. Aquila ,

e Rodolfo Pio da Carpi, prete card tit. di s,

Prifca. 263 Prifca
. _

J 4°

Rainero..pr. car. tit. di ss. Gio. eP.10lo.i83 Rodolfo. .. diac. car. di s Lucia inSeptito*

Rainero. .diac. c. di s. Maria in Cotmedm. lio. *74
?oi Rodolfo Nigcllo Pifano pr. c. tit. d. ss Apo*

noli

.
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Nomi, Cognomi, Patrie

«oli. 289
Rodolfo. J. diac.cardin. di s. Giorgio al velo

doro. 290
Rogerio Molilo francefe,prete card.dis. Lo-

renzo in Damafn . 36 J

Rogerio .
.
prete card, di s. Anaflafia • 301

nenfe
,
poi Patriarca Cotta ntinopolitano»

prete card. tit. di s. Maria in via
.

70»
filvio Antoniano Romano prete card.tit.di s.

Salvatore in Lauro. 70$
limon de Bria francefe, prete card. tit. di s.

Cecilia. 31

8

Rol.ndo Papato Ser, eie, diac. card. tir. di s. limone. ..pretecard.tit.dii-Balbina. 340
Maria in Portico . 276 limone di Bololoco francefe, Vefc. card.Pre-

Romano., diac card. di s. Angelo. 301 nettino. 34»
Romano... ò Raincrio prete card, tit- di ss. limone francefe,mon.Clun.card. 342

Pietro ,e Marcellino . 2 39 limone Langiani Inglefe, prete card. tit. dis.

Romano. .diac.car.di s.Maria in Portico.aéo Siilo. 371
Romano .

.
prete card.tit. di s. Anaflafia.294 limone Cramoco francefe

,
prete card. tit. di

RofTimanomon. Caf. diac. car. di s. Giorgio s. Lorenzo in Lucina
. 400

in Velabro. a<So fimonPalqua Negro Gcnovefe, prete car.tir.

Rubeo Orfino Romano, diac. car.dis Maria dis. Sabina. 573
in portico. 332 limeond’Aragona Siciliano, prete card dis.

Ruflico de i Ruttici , diac. card. Maria de gl Angeli . 608
S rinibaldo flifeo Gcnovefe prete card. tit. di s.

S
Affo de’ Conti d’Anagna prete card. tit. Lorenzo in Lucina. 301
dis. Stelano in Celio monte. aéo fitto Gara, dalla Rovere prete card. tit. dis.

Savelli Romano . 783 Pietro in Vincula. 498
Sbigneo Polono prete card.tit.dis.Prifca.42 2 ftantio. •

.
prete card. tit. di s. Sabina . 270

Scipion Lancelloto Romano prete card. tit. flanillaoHofio Polono prctecard. 57*
dis. Simeone. 6t8 ftefano monaco prete card. tit. ,

.

Scaramuccia TrivukioMilanefe, prete car. ttefano. .. diac. card, dis Lucia in Silice.zóo

di s Ciriaco. 6oj flettano diaccar.di s Maria in Cofmedin.iój
Scipione Rrblba Siciliano, prete card. dis. ttefano. ..diac. car.dis. Lucia in Silice . 268

Pudentiana. » jéj ttefano ... Vefc. card. Preordino . 170
Scipion Gonzaga Mantoano, prete card, di s. ttefano . .

.
prete car. tit di s. Lorenzo in Da-

Maria dal popolo . 641 mafo. 271
Scipione Borgheli Romano, prete card.tit.di ttefano da folfanova prete card.tit.di ss.Apo-

s.Grifogono. 71 6 lloli. 301
Scipione Cobeliucio Viterbefe Segretaria flettano .. .diac. card, di s. Adriano. 303

de' Brevi, prete card. tit. di s. Sufanna.71 7 ttefano Romano
,
prete card. tit. di s. Maria

Scipione d Elei Scnefc. 783 inTrattevere. 307
Scbafliano Pighinoda Reggio,prete card.tit. ttefano Vefc. card. Prcncftino. 31

1

dis. Califfo. 330 ttefano franeele
,
diac.card. di ss. Sergio, e

Serafino Olivario Razalio francefe Patriar Bacco -

33}
cha d A loft ad ria pr.c.tit.dis.Salvatore.704 fiefano d’Alberto, francefe,Vefc. car.Oftien-

Sfotza Palavicino Romano. 783 fe. 365
Sigizzo... prete card. tit. di s. Siilo. 260 ttefano Alberti diac. car. di s.Maria In Aqui«
S gifmondo Gonzaga Mantoano diac. car. di

s. Maria Nuova
. 498

Sigifmondo Chigi Senefe
. 789

ro. 369
ttefano Paletto Romano . .. prete card. tit. di

s. Marcello. 38»
Silvcflro Aldobrandino Prior di Romadiac. ftefano Colonna Romano diac.car. dis. Ma-

card, di s. Ccfsrio - 713
Silvio Romano ,diac. card.di s Lucia in Se-

ptifolio. 371
Silvio Paflarir.oda Cortona prete card. tit. di

s. Lorenzo in Lucina
. j c6

S.lvio Savdlo Remano Arcivcfcovo Retta-

ria in Aquiro. ibid.

ttefano Saefeverina Napolitano dia.car.ibid.

tttfanode Verada francefeprete card. tir. di

Nereo & Archileo. 460ss

fidano Nardiro, da forli
,
prete card, tit di

a. Maria in Tranflcvcrc. 473
Sic*
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E Titoli di tutti i Cardinali.’
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Ste/*n<rGabrieJSpagnuo'o, prtt»<ard. tit. di -.tino ne* Monti.
. •>. 4*9

ss. Giovanni , e Paolo . jn Tornato VIur, Inglcfe pre te card, tlt di f.Cff*

Stefano Bonutiod'Aretzopretecard.tit.diss. cilia, 305
Pietro, e Marcellino. 641 Tomafo de Via .Caietann prete card. tic. di

«tetano Pignatelli Romano prete card. tir. di j.Sifto. 306
s Maria in Via. 718 Tomafo Badia, Modenefe, prete car.tit. di

s. Silvefìro jji. L’abbate di Tulda de
Marchefi di Badcn

. 79 4

AlentinoOngaropret. card, tit di s.Bal-

bina. 382
Vberto prete c tit. di ««.aquila , e Prifca. 2 74
Vberto pr. c.tit.dis. Loten. inDamafo.^89

V'
TAdden Gaddi Fiorentino prete ca rd. tir.

di s Silueftro . 365
Talairando Francete prete card. tit. di «.Pie-

tro in Vincula. 360
Thedino Abruzzefe, diac. card. 251
Theodino . . diac. car. di s. Maria in port.i j t

Thcobaldo Romano diac. card, di «.Maria Vberto Gamba», Brefciano pr. ca. tit. dis.

Nuova. ajt apolinare. J40
Tbeobaldo Buccapero Romano prete card. Vdalrico...pretec.tit.dis.Gio.ePa9lo.»6S

tir. dis- Anaftafia . 260 Vgoatrato prete card tir. dis... *:
x.79

Theobaido Romanodiac. card. di ss. Vito, e Vguccione.. .pr.c.tit.diss.Silveflro, e Mar-
Moderto . ado tino. 297

Theodovino. .. Vefc.card. Portoenfe. 284 Vgolinode’Contid'anagni Vctc. c Oflienfe,

Theod :o... prete card. tit. dis. Theod.179 e Velitrenfe. 301
Thtod no... prete card. tit. di s. Croce in Vibrano ..pret.c. tir. di s. Stefano in Celio

Gicrufalem. 184 Monte. 279
Thcoba ido Vefc. card. Off ienfc . 283 Vicenzo. .. Vefc. card. Portuenfc . 139
TheobaUo Inglcfe prete car. tit. dis.Sabina, Vicer.zo d'aragona Spagnuolo pr.c. tit. dis.

340. Tbeodorico prete card. tit. di «. anafiafia. 394
Thcodoro Lelio da Terni pr. car. 532 VicenzoGlufliniano,Genovcfe

,
pretecard.

Theodoro de’ Marchefi di Monferrato
,
dia- di s. Nicolò inter imagincs. j8S

cono card, di «. Thcodoro
.

462 Vicenzo Lauro, Calabrefe, pret- c. tit. dis.

Tiberio Crifpo {Rom.diac. c. di «Agata. J41.. Maria in via. 608

Tiberio Muti Romano Vcf. di Viterbo pre* Vicenzo Gonzaga figliuoldel Duca di Man.
tecard. tit. di $. Ptifca . 717 tova diac c. tit. dis. . .. 717

Tobmeo Francoie, pr.c. tit. dis.Theod 37» F. Vicenzo M. Orfino Dominicano. 798
Tomafo.. p.c.tir. di s Virale in Vefline.j 70 Vitale Romano Vefc. card, albano

.

Tomafo. .. pret. card. tit. d: s Sabina. 303 Vitale da Funio, Francefe. pr.c. tit. di s. ..

.

Tomafo arnuciomon. Celclt catd. dis. Ce* Vitaliano Vifconti Milancfe. 783
cilia, 34Z Virgilio Rofari da Spolcti, pr. card, 3 6

5

Tomafo Ina’cfc prete card, tit.di s-Sabin.
3 32 Vitellozzo Vitelli da città di caftellodiac. c .

Tnmafoda foligno , Modenefe, Vefc. card. diss. Sergio, e Bacco. 363
Tufculano. 381 Voluonio Bandì nel liSanefe 783

Tomaio O: fino, romano diac. card.di s. Ma Vi enceslaoTodefeo prete card. tit. di s. 382
ria in Dominica

. 382 Vunilano. .. prete car. tit. di s. Stcfanoin ce*

Tomafo Brancaccio , Napolitano, pretecar. lioMonte. 274
tit. di ss. Gin. e Paolo. 400 Vuullclmo.. p. c. tit. di s- Sabina . 260

Tomafo Inglefe, prete card. 400 Vunillelmodi Pavia, dia. card. 280
Tom.fo Sarzana da Luna

,
pretecard. tit di Vuuillelmo Francefe, p. c. tit.di s.Sabina.294

s.Sùfanna. 4:3 Z
Tomafo inglcfe, pret. c. tit. di s. Ciriaco.462 O’ Accaria Dolfino, Venetiajao, prete card

Tomafo Tranfil vano pret. card.tit. dii-Mar- * J 37a »

U fitte della Tavola de' Noml t
Cognomi

,
Patrie , e Titoli di tutt I Cardinoti.
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T A VOLA
DELLE COSE PIU NOTABILI,
CHE NELLA PRESENTE OPERA SI CONTENGONO,

Accommodatc tutte per ordine d'Alftbetto.

•

ASboccamento di Papa Paolo iif.del-

l’Imper. Carlo V. c di francefco

RèdiFrancia, y J i

Accidente grave perturba grande-

mente l’animo del pontefice Clem.vìii.»4<

Accidente miracolofo occorfo in Roma, 6 i 3

Accordo trà il Papa, Se i Romani in materia

del Governodella citta . 184
Accotdo trà il Papa, & i Vifcouti

. 364
Acefali heretici. , 116
Acqua (anta da chi inflituita . ai

Acqua Verg. ricondotta da Siilo Iv. in Ro-
ma. 474. Acqua Felice condotta da Siilo

v. in Roma, <17
Acque condotte per 37 miglia fin daBracria*

no per commodìtà di roma da Paolo v. 7x6

Adelfonfo ré d’Auftria in Spagna con l’aiuto

di Carlo Magno, da una rotta à i Saracini,

e ricupera Lisbona . 163
Adalberto Vefc. fantifj. di Boemia. x 1 x

Adolfo Inip. uccifoin battaglia
, 339

Adobaldo ré di Longobardi 1x0
Adriano Imp. e Tuoi fatti. xo
Adriano Papa di gran dottrina,e fantità. 1 59
chima il rèdi Francia in fuoaiuto. i6o.fà

molte buone opere in roma per fuo abbel-

limento, e commodo. ifij.fua morte.i6x
Adriano ii. Papa pietofiflimo

,
fueattioni,e

morte. i8y
Adriano iii. Papa, fueattioni,emorte. 189
Adriano iv. Papa converte prima che folte

Papa, la Norvegia alla fede. 178. fatto pa-

pa ritoglie affatto il gover. di roma di ma-
ro del popolo. 278. corona Fed.Imp.ibfua
morte, e card, da lui creati . ibi J.

Adriano v. Papa,fueattioni,emorte- 31!
Adriano vi. Papa . 547 lue arcioni innanzi al

papato. 707. eletto Papa ertendo in Spagna

fcae viene a roma.ib. ià molte buone prò-

vifioni , e riceve in grafia il Duca d’ Urbi-
no, e quel di Ferrara, yo8. odiato da’roma-
ni. J09. canonitas. Antonio. jio

S. Agatha vergine , e martire. 51
S. Agnefe vergine

, e martire. ibid.

S. Agoft ino Dottore di s.Chiefà. 89
Agoftino Borghefi reno Avo di Paolo v. 709
mandato contro à Fiorentini Cap.Genera-
le quivi. Altro Agoftino borghefi forieredi

Sigifmódolmp.nel fuo viaggio à roma. 71

1

Agapito papa ,fuoigefti
,
e morte. 100

Agatone papa, fue operarioni ,e morte . 1 3

1

Agapito ii. papa, fue attioni, e morte, xo6
Aguglie drizzate in roma da Sifto v. 6ry
Agubio in poter della Chiefa . 343
Ajuti dati da Clem. viii. all’ Imper. contro ì

Turchi, & al Duca di Savoja per i’eftirpa-

rione de gl’hererici . C70
Alberico Marchefedi Tofcana dà una gran

rotta à Saracini in puglia. xor. chiama gli

Ungari in Italia . xoi
Aldobrandina famiglia, e fua origine. 66 4
Aldobrandino Aldobrandini biiavo del pa-

dre di papa Clemente viii. ibid.

Alfonfod‘aragona rè di Napoli
.
406. é latto

prigione in battaglia dal Vifc. 4! 3. libera-

to dal Duca torna nel regno, ibid.racqu>fta

Napoli. 424 và à gucreggiare in Tolcana .

41 j. muore. 4x6
Alfonfo ii.Duca di Napoli guerreggia contra

il Papa 470.luccede al padre nel regno.48 3

rinoncia il regno al figliuolo. ibid.

Alfonfo da Erte Duca di Ferrara
. 494

Alfonlo Piccolomini Sign di Monte Marcia-
no, Tuoi fatti

,
e morte- <yj

Alfonio Duca di Ferrara in roma. 6y6
Alberto d'Aurtria Imper.. 479
Afpirando ré de' Longobardi . 143
Aftolforéde’ Longobardi, ryr. travaglia il

pontefice. 1 yx. attedia roma . t y 5. vinto da

Pipino rèdi Francia, ibid. fua morte. ry$.

Al-
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iberico da Canio,e Tua virtù
. 384.3^0 con-

ttflabile del Rèdi Napoli. 513
aiberico Ré d'Gothi

,
piglia Roma

. 78
alberto Antipapa. . < 137
alberto Magno 317
albino Imperatore. 39
alberto Imperatore . 3 49
aidTìo Imper. d'Oriente. 233
aleflioempioItnper.de Greci.

.
298

aieflìo Imp. de Greci contrario à Latini nella

ricuperacione di terra Santa • 338
aleflandro papa

,
e iiia morte . a 1

aieilandro ij. papa 236. combatte in Roma
per il papato . ibid. é confirmato nel conci-

liodi Mantova 2 37-card. da lui creati ibid.

- Tua morte. 238
aleflandro ii/. papa 280. travagliato dallo

Scifm. 281. palla in Francia, e (comma-
nica Hmper Federico . ibid. corna à Rom-
ioid. fuggedi Roma 282. concede il gover-

no di Roma a'Romani . 28 3.dà il Velie, ad

alcflandria nuova città. 283 và in Venetia

s'abbocca con l' Imperator Federico
, cfa

pace con lui 2 84. torna à Roma fa un Sino-

do, muore ibid card, creati . 28 7

aleflandro iv. papa 312. fcommunica Man-
fredi Ré di Sicilia ibid.fa la cruciata contea

il tiranno Erelino3i 3. canomza s.Chiara.

314. altre Tue buone opere, c morte 317.

card, da lui creati . ibid.

aleflandro v. papa 39;. priva Ladislao del

regno di Napoli.ibid.dichiara Rèdi Napo-
li Lud. d'An gioia 39 6. fua morte. ibid.

aleflandro vi. papa 482. fua fiereiza, & in-

gratitudine. 483. là lega con Carlo Ré di

tràcia ibi .1 . fà lega co'principi d’Italia con-

tri il Rèdi Francia, ibid.fà ogni sforzo per

aggràdire Cefarc ii figliuolo ibid. perfrgui-

ra gli Orfini 487. accoglie in Roma i Mar-
rani, fcacciati dal Rèdi Spagna 487. dile-

gna d’artoflìcare alquanti card. e refta at-

-toflìcato lui
.
488. card, da lui creati

. 489
aleflandro de' Medici, Duca di Fiorenza.

3 1 8. é uccifo da un fuo parente
. 330

aleflandro V irelli fotto la Mirandola
. 747

aleflandro Farncfe Principe di Parmacom-
batte Navarino 490. Gener.dal Ré di Spa-
gna in Fiandra poi foccorre parigi . (14

aleflandro R.irght fe Giudice ponteficio in

Bologna
, & in Ancona

.
71

1

aleflandro Farncfc Duca di Parma muore.
<79

Aleflandro Lodovifio card.èc Arcìvelcovo
di Bologna

,
é creato pontefice

. 73}
alcflandria di Lombardia come edificata. 386
alboino Rédc’Longobardi. 106. palla in Ita-

lia. ibid.

Almerico Ré di Gierufalem . 281. attediai

Cairo in Egitto. ibid.

altari ricchiflìmi eretti da Paolo v. 314
amalafunra Regina d'Italia, e fue bontà . 87

uccila .
' ibid.'

Amadeo-Duca di Savoja, creato Antipapa
dal Concilio di Bafilea . 416

S Ambrofio Vefc. di Milano. 7

5

Ambafciatore del Ré del Giapone al Papa .

$o<. Amando Vefc. 717
Ambafciatore del gran Duca di Mofcovia al

Papa. 600

Ambafciacori de’ Ré , e principi al pontefice

Paolo V. 712. etiam fuoridei Grembo di

fama Chicli quivi.

Ambafciatori di diverti principi Cattolici à
Roma. (78

Ambafciatori Veneti ricevuti da CI. viii-674
Anfclmo Arcìvelcovo di Conturbi» gran.ler.

terato. • a;8
Anacleto Antipapa . 269
Ancona prela da’Saracini 173. prefa dell’Jm-

per. Federico 280. guerreggia con i Vene-
tiani . 1 34. 33P

Andrea Doria, General dell'armata Impe-
riale , 3 3i.tuggeda Barbarofla alla Preve-

fa. 333
Andrea Doria Secondo, e' mandato dal Ré

di Spagna in (occorfode i Vrnetiani. 379
bordandoli del Colonna torna indietro .

380.

Andronico Imper. de’ Greci. 288
Androcoii.Impcr.de’ Greci. 340
Annibaie Bentivoglio rimette Bologna in li-

bertà
. 4 r 9 . e uccifo à tradimento . ibid.

Anglia lì là tributaria della Chiela Romana
* 7 7.

Angclotto card, uccifo da un fuo cameriere

.

4 ' 9-

Anacleto papa
, e Puoi ordini. 17

Anthero papa fuoi ordini ,c morte . 39
Anatholico Vcfc. 49
Anaflagio papa , luoi ordini,* morte. 73
Anaflagio ii. papa . 9 *

Anaflagio iii. papa. * 9 ?
Anaflagio iv. papa c fue attionl,* morte. 277

Anaflagio Imperadorè. 8*
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.

tnaflagio monaco martire,

anaftagìoii. Imp.
aniceto Papa t j. fuoi inftitutl , e morte
anafiagio Bibliothecario

.

11S mani. *$r
144 armenia prefa dai corccfignatì. 149
»2 arfacidi chi fuflero. no
ISj a * canio Sforza card. 466

animodiGlcmJLhècópofto,emoderato.$7» afeanio Zufarini fpeditoin Spagna da papa
annate de'Beneficii,checofafiano,e da ch’in* Ciem. viii. 667

flituite
.

j8S aftutia de i Longobardi per vincere i France-

annabatifiiheretici,e lor panie jTS fi. 117
annoSanto celebrato in Roma del 1 600, co* alluda di Benedetto card. Gaetano nel far ri-

fuoi Ammirabili avvenimenti . 631 nunciare.il papato a Cclcllino. 34J
antonioPio Imp. 24 alluda del Cartellano di Sant' angiolo. 4ia
anronio Filofolo,& Aurelio Commodo Imp. afeanio Colonna fcacciato dello fiato del pa*

e lor fatti. a 2
antiochia attediata da Chrifliani. 277. prefa

& fattoneSign. Boemondo Normanoaié
• prefadal Saladino. 29 3

anteceliori di papa Innocentio viii. di dove
vennero, e loro honorate imprefe . 269

antichità ,& Origine dell’ annoSanto. 683
S anronio Arciv.ili Fiorenza canonizato t_i 1

antonio di Monte card. 248

pa ni fatto prigione
. 147

afior Buglione Gonerale dell’efiercito Vene-
tiano in Cipro 609. difende valorofamente

Famagofia r8o. econtra la fede ucciloda
Turchi, ibid.

alfedio di Parigi
, e fua gran penuria

.

affuntione di Paolo V. al pontificato

.

athanafio Vefc. aleffandrino.

athalaricorèdi Gothi.

antonio Caraffa Marchefedi Montebel. j6o athaulfo ré de i Gothi.

antonio Poficvino Gieluitaédal papa man-
dato ad accordate il Ré di Polonia ,&il
gran Duca di Mofcovia ....

D. antonioelertodi Portugenfi lor Rè 1 7 1
J

e

fcacciatodal Regno da Filippo Ré di Spa-
gna. £83

«rppio Conti uccifo. 67 6

appollirare Vefc. 215
aquila Hebreo traduce la Ribia. Li
archiconfraternità della Dottina iftituita in a vignone comprato dal papa

s. Pitro di Roma. 719
arcivefcovadodi Ravenna conferito al card,

aldobrandinodal pada.

«31

41

9
attiia ré degli Unni SaJùe imprefe ibidjotto

da romani 84. prende aqui lea . ibid.

arcioni di papa Clem.viii nell’anno Santo di

fommo, Se ammirabile elfempio. 497
atto Elfemplare di papa Clem. viii. 67?
attoGenerofo delle donne d’aquilea. 41
atto di firano elfempio in un papa, 13 3
atti di Giuflitia fatti intorno al corpo morto

da papa Formofo. 133

aufiriaci inimici degli Ottomani.
augufio,efua grandenzza.
aureliano Imp. e fuoi fatti

.

1Ì4
<07

1

48
armata della lega de' Chrifiiani di quanti va- S. aurea abbadella di tre mila Monache. 124

azzo da Elle governatore di Ferrara jcé.fifcelli
.

jjU
armata di Spagna,sbbatiuta dalla fortuna ab- fa Sig,

bandona l'imprcfa d'Inghilterra. 6 ; t

armeni s’ unifconocon la Chiefi Latina.41 £
arnolfo I. Patriarca Latino in Gierufalé. 2 ; j

aratore poeta. 37
arrio Herefiarca . • 6$
ariadeno BarbarolTa

,
gran corfaro, occupa il peratot Greco.

142

B Aarnaba
. 7

Bijino Bulgaro guerreggia con PIm-
212

Regno di Tunifi
. 227 PJ ff* con armata io B.-.nditi travagliano lo (loto dclla Chiefa.607

Italia

aridi Je Filofbfo C.hrifiiano.

arcardio Imperatore, e fuoi fatti,

arnolfo Vefc.
arioaldo Ré di Longobardi

.

arriperto Redi Longobardi.

2j6 perche fono animofi . 6 r t

20 Banidti eflirpad da Clem.viii. 6 ; 6

78 Baldovino Buglioni 248. luccede al fratello

n& nel regno d : Gkrufalem. 254. fatto prigio-

120 ne da i Pai thi. 264. liberato dà alcune rotte

124 a nemici. 266. lua morte. 272
arnolfo Imperatore dà molte RotteaiNor- Baldovino ii terze Rèdi Gierufa!C,efue im-

piefe
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prefe.'
_

a8a te, e card, ch’egli fece I 54 j

baldovino ì’v. Re di Gierufalem . aia benedetto Decimo ,
detto Vndeeìmo, Papa

,

baMovino Imper. Latino di Coftanttnopoli . conferma lecenfure contra l'Imp. Lodovi-
joo.paffa in Italia. 307 co. 356. iftituifee molti Vicarii nelle città

òanderefi Magillratocreato in Rom. da’ Ko- d’Italia ibid. fua morte,e card, da lui creati

mani 357
bartoloda SaiToferatogran Legifta

. 369 berta moglie di Carlomano fratello morto
S. Batilio Cappadoce . 75 del Ré Carlo Magno fugge coi figliuoli di

baliardo herctico, fi disdice, e fi fà Mona- Francia al Ré Dcfiderio . 159
co. 174 bernardo Ré d’Italia. 16j.fi ribella all'Impe-

baldalfare Coffa card. 396 rio,& uccifo. 167
baldo eccellente Legifta . 372 benedetto antipapa.ao4.depofto, e confinato,

bafilica da Conltantino fabbricata gettataà 134
terra da Paolo V. per edificar s. Pietro. 7 1 3 benedetto card. Gaetano, e Tua afiutia. 341

beda huomo Jottiflimo. 140 benedetto antipapa, pietro di Luna. 380. é ri-

battaglia navale tra Venetiani e Genove- chiedo che rinoncii il papato. 391. fugge in

fi. 314 Catalogna.39 3.fuaoftinatione.ibi.edepo-

be.uificatione fatta da Paolo v. del B. Ignat io (lodai concil.di coflanz. 399. muore. 408
Loiola,BeatoFràcc(coXaverio,Beato Fi- bentivogli Signori (di Bologna. 385
Iippo Neri,Beata Terefa, Beato Lodovico berengario Imperatore d’Occidente Longo-
Beltrando, BeatoTomalbda Villanova , bardo. 198
Beato Ifidoro diMadtit . 715 berengario ii. 103

S. Benedetto . 87 berengario iii. Imperator dell’Occidente ibid.

belila r io gtan capitano dello Imperio, e fue berengarioda Tours grandotto. aaj
imprefe 9 7. (caccia i Gotbi da Roma , e fà berengario heretico fi difdice. a 3 J

prigione il lor Ré in Ravenna. ioa bernabò Vifcóre,e fue imprefe. 37 j. rotto dal

benevento dato dalla Chicfa Romana all’ Legato del papa. 366.imprigionato dal ni*

Imperatore Henricoij. 130 potè. 316
beretta rolla data daGregorio xiii. aicard. S.Bernardo Abbate innanima i Principi Chri

frati. 31* fliani a foccorer terra lama. 173
benigna occupata dagli Angli , e da loro S. Bernardo da Siena. 432
chiamata Inghilterra. 8a bianchi, e Neri di Tofcana. _ 344

benedetto Papa . 107
benedetto ii. Papa dottiamo,! 34. fua morte.

* 3 J

benctto iii Papa, e Tuoi ordini, e bontà. 1 82

fua morte. 183
benedetto iv. e fua morte. 196
benedetto v.detto vi. papa pofio prigione. 1 1

1

fatto morir di fan e. ibid.

benedetto vi detto vii. papa e fue attioni.ai 4
benedetto vii. detto vili. papa. 223. corona

dcli'Imperio Henrico Bavaro- ibid. depo-

(lodai p ipato. ibid. torna in Tedia, c muore

«4

bianchi compagnia cosi chiamati difiruui da

bonifacio ix 344
biondo da Forlì hiftorico . .

.'.

boemi heretici fi fanno molto potenti. 407
Travagliati dal Red’ Ungaria. 470
boetio Severino. 83
boemondo combatte col fratello per Io flato

di Puglia 247. palla all imprefa di terra fan

ta.148. ajutato da altri principi, dà una grS

rotta à Turchi, ibid. fatto fignore d’Ar.tio-

chia. 1 jo.facto prigióe daTurchi.2j6.luoi

varii fucceffi
,
Imprefe , e morte . ibid.

bolognefi tagliati à pezzi da i Forlivefi. 324
benedetto vili, detto ix. 22 j travagliato dallo bologna in poterdcl papa 361. fi ripone in li-

Scilma ibid. vende il pontificato,e fua mor betta 479 fi dà in poter de' Vifc61i.iibd.fi ri

te. 226 pone inhbertà.36i.toinafottoil papa.ibid

benedetto ix detto x. papa 3
j4.a(Tolvefilippo ripofla in libertà ,dal Bentivoglio. 403

Rèdi lòàcia dalle célure di Bonifacio.343 bombarde quando l'adoprarono la prima vol-

ricunciliati i colonne!! con la Chicfa ibid. tainhalia. 37^

s’alfiticaper pacificar l'itali 34J./U8 mor- bonifacio Papa, c Tuoi ordioi,e lo
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Ronìfatfoij papa (noi ordini , e morte. 98 califfo iij.e Tue anioni innanzìaf papato. 4 3}
. _ r. ’T Li . . ...bonifatio iij.papa fueoperationi,e morte. 1 14

bnnifatio iv.papa fue operationie morte.i 16

boniutio v. papa 1 19. fue buone opcrationi

,

ordini, e morte. jt9
boniUtio vi. papa . 191
boniiàtio vij. papa cattivo, fugge a Cortauti-

nopoli havendo lpogliata Ja Chiefa di s. camerino prefo da papa Paolo iij,

Pietro , e muore . 2*3 ca mi 1 lo Orfi no.

Bandite* la cruciata contra’Turchi 434 tu-

multo nato nella Tua coronar, ibid. cano-
niza s. Vincerò Spago.,& Emendo Inglcfe

ibid. fà molte procellioni per placar l'ira di

Dio^j.lua morte,ecard creati da lui 4'}
jCaloianne riporto in fiato da Gcnovefi . 367

Sii
J 4 ?

bonifario viij. papa afccnde con arte al ponti- camillo Borghdi
,
che fi! poi Paolo v. nacque

ficaio 341. (uà fiera natura ibid. arte che
tenne acccioche Ctlert.rinonciaffe il papa-

to 34 1. guerreggia contro i Colonnefi 343.
canor.iza s. Lodov. del sague regale di F' i;

eia 34 3. ordinò l’anno del Giubileo 344. li

nel 1 jj2. ài 7 Scttemb. 710. ilqual paisò
per molti ordini di minori dignità quivi

,

Vice . legato di Bologna . Vicario di s M.
Maggiore Auditore della Camera,Legato
à Fifppoij. creato card. daClement. 711

rompe có Filippo ròdi Francia 344. lo (oc- candia comprata da' Vcnetiani. *99
topone all'imperio 34J. prefodi Sciarra canonizazionedi s. Giacinto dell’ordine do*
Colonna mudato dal re? Filippo* fatto mo- Predicatori fatta da Clemente viij. 678
rire in prigione 34 j. card.da lui creati 346- canonizazione di cinque fanti fattadaGre-

bonifacio ix, eletto papa di trentanni 3 8z. ri- gor.xv. 734
tog ie a romani il governo di roma ibid. canonizazione di s. Carlo Borromeo fatta da
initituifee Tannate de i benefici! 386. ripo- Paolo Quinto. 715. dis. Francdca Ro-
ne in (fato Ladislao jSt fua morte 383
card.da lui creati

. 389
S.Bomventur . canonizato. 471
bootacio Conce di Corlìca,efue imprefe. 167
borfocrcato dall’Imp. Duca di Modena. 463
braccio da Montone f.imofo Capitano. 390

maria qu ui

cappella Borghefìa in . s Mar Maggiore fab-

bricata fontuolamente da paolo V. 714
cappella dove i pontefici portono celebiare

privatamente in monte Cavallo, ertanze
per i papi , e la Ruota

. 716
piglia perugia,& il Ducato di Spoleti.4C4 cappellaio honorcdella Verginie in Monte
moue guerra al Regno di Napoli,& è uc- cauallo edificata da i fondamenti da paolo
cifo. ~ 407 Quinto. 714

S. Brigida di Scotia . 87 cappucini mandati nel regno di Congo a
S. Brigida di Suevia viene à roma . 369 piantarvi la fede. 710
Bi, Igaris’impatronifconodella Melfia.t 3 1. li cappello rollo quando

,
ove, e da chi dato a i

fannoChrilliani 284. fi fottopongonoalla card. 311
Chiefa romana . 184 cappua fatta Arciuefcouato . ari

Buda prefa dal Turco. 474 oracalla Imperatore, e fue empietà. 34
caracorto famofo corfaro . 5«a

C cardinali fatti prigioni nel conclave di V i*

ter ho. 332

C Acamor^de’Rauari... cardinali Francefì creano un’Antipapa . 377
Cadolo Anitipapa . a 3$ card. v. annegati da papa Vrbano vi. 320

Cagione delle difeordie tra i papi,&i roma- cardinali fubornati per danari nel creare il

ni. *9 8 papa. J4J
Caio Caligola Imp e fue empietà . 6 careffia grande in Roma . 604
calendario romano riformato da Gregorio Cardinal Baronio ha molti voti per riufeir

xiij. - *03 papa. 707
ca lei prefa da Incieli. 365 Cardinal Borrnmeo creato Arcivescovo di

caliilo Papa 34. luoi ordini , e fatture, ibid. Milanod* CUm. viij. 704
califfo ij-papa.zéo.fà pace con Henrico Jmp. Cardinal di Fiorenza legato del papainFran-

264. provede al foccorfo di terra Santa, eia 707. creato papa
. 783

doma l’Antipapa , c muore . a&j Cardinal Gaetano Legato in Polonia. jSr

Car-
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Ordina! Ce fualdo creato Arciv. di Napoli
daClem. viii. 680

Cardinal Gondi non può andar a Romane
perche. 68

1

cardinali , eh’ entrarono in Conclave nella

creationc di Clem. viii. «4P
cardinali ,

ch'entrarono in Conclave nella

creatione di Lione xi. 706
cardinali creati da Clemente viii. nel fuo

Pontificato. 711
cardinali creati da Gregorio XV. nel princi-

pio del fuo Pontificato • 7)5
cardinali efcludentidi s.Severina . 670
cario Marcello, e fueimprefe 146. leva tutta

la Provenza a’Gothi di Spagna .

cario Magno fi fi Monaco. 151
CMrlo Principe di Francia incontra il papa.

1 jé.Rédi Francia dà gran percoffea i Sa-

racini in Spagna , Scagli Aquilani 157.
palla in Italia a richieda del papa

,
contra

i Longobardi
, c li vince 160. và a Roma

ibid conferma al papa la donatione fattali

dalpadte
,
e li dona molto altro paefe ibid.

prende pavia
, mena il Ré Defideriopri-

f
ione, & unifee la Lombardia al Regno di

Vanda ibid.a forza d’arme riduce la Spa

edercito nella provenza 719.fi collega co J

Venetiani contra il Turco 770. s’abbocca
col papa , e col ré di francia 7 70. fà tregua

col ré di francia , es’abbocca conluiyjr.

và all'imprefa d’Algieri,e vi é dalla fortu-

narotto 742 lì pacifica di nuovo col rèdi
francia 7 76 và contra la Germania, eia
vince ibid. fi collega col ré d’inghilrerra

Heretico 778. publica l’ interim 77 7. fà
guerra à parma , & alla Mirandola 744.
fuge dall’impeto del Duca di Saflonia 746.
códituifee Filippo fuo figliuolo ré di Na-
poli^ Duca diMilano ibi.rinoncia l'Impe-

rio a Ferdinando fuo fratello. j 6 f

*7* cario d'Angioja Senatore dlrema 719. crea-

to dal papa rèdi Napoli , e dell'ulta,* dell’

altra Sicilia 720. combatte con Manfredi
lo vince , & uccide ibid. s '- mpatronilce del

regno di Napoli.', e della Sicilia ibid. man-
da effercitoin Tofcana ,chc gli é rotto da
Contadino S vevo ibid. jvince Corradino, e

lo fà decapitare 72 i.fue imprefe in Tofca-
na 727. riceve & arcompaga il papa

, che
veniva di Scria 72 7. regge froma a Tua vo-
glia 728. perde il regno di S'cilia 777. Tua

morte. 777
gnaalla fede Chrifiiana 1 6 v . fà molte al- cario Secondo ré di Napoli prigionedal ré

Pietro di Sicilia 778.1iberatotorna nel fuo

regno ibid. é coronato dal papa deli' una
,

e dell'altra Sicilia ibid. infta co’cardinali

,

chi creino il papa ibid. conduce ilpapa a
Napoli. 779

cario d Onearia chiamato dal papa pigli* il

regnodi Napoli 780. uccifodordinedclla
regina Giovanna. ibid.

tre nobili imprefe ibid rimette papa Leone
in 'edia ih. é da lui coronato lmper. dell’

Occidente, e chiamato Magno 164 di-

vide I ’lmper io con 1 imperatrice de’Greci
1 67. fua morte . ibid.

cario Rèdi Francia. ibi.

cario iài. Imperatore doma i Normani
,
’e gl’

aftringea farli chriftiani. 288
cario era (To deporto dell’imperio . 190 cario Zeno Capitano de' Vrnefiani 777. ri-

cario iv. Boemo eletto Imperat.contra Lodo- cupera Chioza di manode’Genoveli
.
77I

vico Bavaro 764. coronato in Roma 7C7. cario Martello ii ré d Ungaria
. 778

vive c5 la moglieje coi figli a Roma. 764 carlodi Valois viene in Italia favorito dal

cario Quinto fuccede nel Regno di Spagna a papa. " 774
Ferdfnaodo702 é eletto Imperatore 707. cario viii. ré di Francia paffa con effercitoin

collegato col papafcaceia i Francefi da Italia 487. piglia il regno di Napoli ibid.

Milano ib. fà lega con molti principi còrrà combatte al Taro coi Venctiani,e torna in

il ré di Francia ibid. fpaventa co' molti francia. 484
acquiffi i principi d'Italia 714- fà pace col cario caraffa card. 778 và legato in francia

ré di francia , dorila fTa di prigione 718. 770. é rilegato dal papa 762. flrangolatod’

muove guerra al papa 717 fà pace col ré ordine del papa . 769
di francia 7 18. é coronato dal papa in Bo- cario Borromeo card. 770
Jogna ibid. mandale fue genti a combat- S-carlo Bor.canonizato da Paolo V- 7* J

tere Fiorenza 719. và all’acquifto deire- carlodi Lorena card. 67J
gnodi Tunifi;i8. piglia quel regno ibid. carlodi Borbone 714. capitanode gl Impcr.

riduce Milano in provincia ibid. entra con pigliaroma , e vi retta uccifo. 717
r r

d 4 cario
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Carlo di Lanoia, Viceré di Napoli. 519 cefare da Erte Duca fcommunìcato da Cle-

carmignola capitanoeccellente 404. s’unilce

co’Venetiani 407. dà una gra rotta al Du-
ca di Milano ibid. tatto decapitar da i Ve-
netiani incolpatodi tradimento. 414

carmelitani (clìzia Monte Cavallo. 719
carrarefi Signori di Padova

,

Scala fignori di Verona

mente viii.per il Ducato di Ferrara. 684
celare da Ette cede il Ducato di Ferrara fen-

zeafpettardi venir all’armicol papa. <86
S. Chiara canonizata da papa Aletlandro iv.

e quelli dalla chiefa di Milano torna all' obbedienza della

360 Chiefa Romana. 421
caftruccio Caftracani Signori di Luca 356. chiefa d’inettimabile grandezza in Orvieto,

muore,& i figliuoli fono fcacciati di (lato
. 318

361 chiela di S. Pietro in Vaticano edificata , &
calo occorfo nella morte di Dagoberto Rè di aggrandita da Paolo V. 71»

Francia. 130 chicle edificate dall'lmper. Coftantino. 6 1

cafocompaflionevold’alcuni gentil huommi cbioza prefa da Genovcli 377. ricuperata da*

Romani. <04 Venetiani. ibid.

cafocompadionevoleocrorfo in Roma 6 r 7 chrirtoforo Colombo fcuopre un nuovo m6-
caditi del Cleroordinata da papa Eug. 132 do. 480
cartels. Angelo in Roma da chi edificato. 21 chrido avanza ogn’altro di nobiltà 1. nacque
cadigo degli ucrifori di Chrido . 4 di nobilitimi parenti ib.nella l'uà venuta al

calo compaffionevole occorfo in Roma l’an- Mondo mancò l'imperio de gli Hebreiib.
1 j.'K/i : _ .1 ..no del giubileo. 427

S.Catarinada Siena alcuni dicono efler della

famiglia Borghefi...

adorato da'Magi 2. è portato in Egitto ibi.

perche chiamato Nazareno 3. dilputaco’

Dottori,quando tulle crucitiHo . 4
S. Catarina da Siena canonizata

. 449 chridoforo papa fatto per forza
,
e fua depofi

catarina de Medeci_data per moglie al fi- tione. 203
520 chridiani hanno una gran rotta da gl’infede-

li fono Gierufalem . 25$
crifolora che portò le lettere Greche in Ita-

lia. 378
cillercienfi confermati da papa Urbano Se-

gliuolo del Rèdi Francia .

catalogo de’Papi In verfi. 286
cavallieri pii indituiti da Pio iv. 571
celedino papa tuoi ordini e morte. 81
celedino ii. Papa, e card, da lui creati . 272
celedino Terzo papa 29 j. invedifee Henri- condo. zjo
co vi.del Regno di Sicilia ibid, opere da lui cimiteriodi Calido. JJ
fatte,e fua morte 297. card.ch’egli creò ib. cipriano Vele, di Cartagine. 4?

celedino iv.papa fua creatione,e morte. 308 drillo Vefc. d’ AleiTandria . 82
Celedino v. papa 340. penfa di rinunciare

, e città di Tofcana fuddite all'imperio. 168
và a Napoli 341 . rinoncia il papato, &c*è cinto Romano imprigiona il papa,e lo fà mo-
dal (ucceffore imprigionato ib.fua morte, e rire. 21

1

card.da lui fatti 342.0 porto nel numero de’ cinto prende il papa , &effo e fcacciatoda
Santi.

•
.

343 Roma. 239
cenfodel Regno di Napoli mutato dai Papa cincio Frangipane imprigiona il papa. 261

in un cavallo. 471 Cipro in poter de’ Venetiani 469.allaltaro dal
cenfura de'libri dampati fi procura condili* Turco j 68. éprefo da Turchi. y 79

genza dal Pontefice. 724 città di Lombardia occupate da diverfi figno-

certofini quando cominciaflero. 27» ri. 239
cefare Borgia

, e (ua empia crudeltà contra i città d’Italia, che fi melTero in libertà. 360
Signori d’Italia 487. uccide il fratello ibid. città de i Signori di Milano

. 378
j imparronifee di molti luoghi d'Italia 486 Claudio Imp.e fuoi fatti . 1

priva i gcntil'huomini Romani de’ioro Ila* cleto coadiutore di s. Pietro 8.fatto papa . 1

3

ti , e molti ne uccide con ingannoibid.fi fuoi ordini, e morte. 14
fortifica in Roma 491. pollo prigione in Claudio ii. Imp.e fuoi fatti. 46
cartello Sant’Angiolo ibid.fugge in Spagna clauJiano poeta. 7<
cviéuccifo. 493 clemente da chi publicato. 377

'
S.CIe-
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S. clemente eletto da*, pietro per fuofuccef- collegfodi Gicfuiti fatto dal Papa in Roma .

fore 8. fatto papa 14. (uoi buoni ordini, c (06. ,

morte. . ij collegio di Sacerdoti, e miniflri infirmiti da

clemente ij. papa. aif. morì di veleno . ib. Paolo v. per fcrvitio della Cappella Bor-

clemente iii.papafollccita il foccorfodi Soria ghelìa in s. Maria Maggiore. 7 *

}

, 19 y. fueoperationi ,
card, da lui creati

, e collegio di s. Girolamo fondato dal car.Mat-
fua morte. 194 tei lù confermato

. 719
clemente iv. papa gran dotto

,
edi Santa vita colonnefi nemici del Papa *54. perfeguitati

3 19. crea cario d’ Angioia Senator di ro da Bonifacio ix. 34*. riconciliati da Bene*'

ma. ibid.lofàrèdi Napoli, edell’una, e detto. 346. perfeguitati da Eugenioiv 4JI.

dell’altra Sicilia, ibid.fua morte.ibid.cano- Taccheggiano il palazzo del Papa. j 1 6

niza Edrige DuchelTa di polonla. 310 corradoSvevoImperatóre 224. doma molte
clemente v.papa, transferilce la lede romana città d’Italia,clic li erano ribellate dall Im*

in Francia 348 fà pattare l’Imper.in Italia. perio . ibid. è coronato dal papa in Rema
350. lui morte, e card da lui fatti. 3J2 iiS - doma i Schiavi

, e gl’ Ungari . ibid. fà

clemente vi papa. 36». riduce il Giubileo à alcune buone leggi • jiiu4.

ciqtiant’anni ibid. conferma i Vifcomi Vi- corradoii. Imperatore palla con gran forze

carii di Milano, ibid. fà crear i Senatori in • in Soria. 273
Roma , che la governino in (uo nome. 36 3

corradino Svevo patta all’ acqui do del regno
pacifica molti Principi d’Italia 365. Tua di Napoli 320. è rotto in battaglia dal Ré
morte, e card, da lui creati.

367 Carlo prefo, e fatto decapitare. 321
clemente vii. Papa jia. fueattioni innanzi coflumi de’ Mofcoviti in Roma. 770

al Papato J9 5. muove guerra al Regno di corfi famiglia nobile in Roma . 25;
Napoli }i6. e travagliato da Colonnefi corfi podi in Roma à popolar la città Leoni-

5 16. s’accorda con gli Imperiali 717. fcac- na . 177
ciai Malatefta di Rimini. ibid. odiato da’ confoli, e Prefetto governano la Giuditia in

Romani ibid. e da Colonnefi Taccheggia- Roma. . 207
to ibid. rinova la guerra contra Carlo V. conclave de’ card, quando, e perche fi comin-

J17. chiama ijFrSce fi a ! I acqui fio di Na- dalle nelle creatione de' Papi. 32;

!

'oli ibid perde Roma
,
& è dagli Imperia- cololfo di Rhodi preda de’Saracini. 127

iadediato in Cadello ibid. (ugge di Ro- colonna di Traiano. 19
ma ibid. fà nuovi accordi con l’Imper.yz 8. colonna d’ Antonio. 23
Corona llmper. Carlo V. in Bologna ibid. colonna fatta drizzareda Paolo v.cavata dal-

s’apparenta con l’Imper. e col Rèdi Fran- le rovine del Tépio della pace con una gii

eia 719. Tua morte, e card, da lui creati, de (lama della Vergine di Bronzo. 74
520. commodo Imp. e (uoi fatti. 30

clemente viii. Papa 663. card, da lui creati . combattimento per il Papato in Roma con

703. grande uccifione. 374
Clem. Antipapa elettodai card. Francefi.377 concordia dei card, nel creare paolo iv. 5:4
clemente Antipapa . 267 confecratione delle chiefe da chi ordinate. 26
clemente Antipapa creato in fuoco di Pietro confecratione de Vefc. da chi infirmila . 30

di Luna. 4o8.di là à quattro anni depone il conlutationi della favola di Giovanni Papa
Papato. 401 femina. , 177

clemente Papa viii. dove nacque. 66+c mol- contefe tra Francefi per l’Imp . 187
te Tue attioni . 667 contefe trà Italiani, rrancefi ,e Germani per

elida prefa da’ Turchi
. 730 1 ’ Imperio Occidentale. 200

dodoveo primo Ré Chrilìiano in Francia.87 concilio di Roma contra i Novatiani hereti-

fcaeciagli heretici
. 93 ci.

,
4°

Coliamone de’ Vefcovadi, e beneficiirella li- concilio generale non fi può fare lenza 1 a li-

bera al Papa per la pace fatta con l’impe- torità del Papa . 5+
rio, dopò l’ha ver per quello guerreggiato concilio primoGencralcdi Nicea ,e canoni

più di cinquantanni . t(< in elfo fatti.
^
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Condilo di Ravenna . corpo di s. Marco portato d’Aleflandria la

concilio fedo uni verfale in Coftantinop. i_j» Vcnetia.
.

171

concilii Generali quali fulTero. ibid. corpo di s. Benedetto riportato in Italia. 1 3 r.

concilio Lateranenle folto Stefano iv. 117 corpo d'Elifeo profeta ritrovato. 81

concilio viii. uni vertale, fatto in Collanti- corpo di s. Martino tra fiatato. *Z1
nopoli. corpo di s. Stefano ritrovato da Luciano pre-

conciliodi Mantova depone l'Antipapa.* 37 te.
^

SS

concilio di Chiaramonte. >4 « corpo di t.Agofiino portato in Pavia. 14

9

Concilio di Treca. *11 corpo di s. Bottofmeoportato in Roma. 16

concilio di Roma per il foccorfo di terra corpo di s. Nicolò portato à Bari.

Santa. *6.» corpo di s-Theodoro portato a Venetia. i£i

concilio Lateranenfe. 446 cornelio papa tuoi ordini, e morte. 4 t

concilio generale di Lione. 3*4 corte Romana tranrferita in Francia. Il»
concilio generale di Pifa, depone il Papa, e tornatalo Italia 371 guanto flefle in Ftan-

l’Antipapa.tn 1 & cleggeAlcfl5dro y.39 3 eia.
> .... 37 1

mcilio generale di Golìa nza convocato da cofma , e Damiano Martiri-
. ^

3_Z

tutti i Principi Chriftiani per levar lofei- cofmo de’ Medici ricchiflìmo gentil huomo

Ima. 398. Decreta che il Papa fiafottopo- Fiorentino.
^

jQf
Ho al concilio, ibid. depone tre Papi

,
e ne cofmo de Medici Duca di Fiorenza

.
jjo. e

crea un' altro
. 399. lì conclude - ibid. travagliatoda Pietro Strozzi coniagente’

4og di Francia
. ut- refta vittoriofo. 345. vi a

jTg Roma. 370. domato dal papa col titolo di

417 Gran Duca. 5 *5

464 collantio.e Galeriano Imperat e lor fatti, 34

49 j cofiantino Imperatore, e luoi fatti • 38

r ibid. confiantinopoli da chi edificata , 58

Concilio di Trento ordinato da Papa paolo cortante, cofiantino ,e coflanzo fratelli, Im-

iv. J13. concitilo da Pio iv. 370 peratori Romani . 64
confefiione delli Apoftoli aperta da Paolo v. cofdroe Ré di perlìa, e fue imprefe . 1 l£

e riccamente ornata
. 711 colombano Abbate . * *2

confifeatione de’ beni del Padre di Clemente cofiantino iii.Imper. «*!

Ottavo. 66 r cofiantino iii- Imp pafTa in Italia.» » 7-fpogIia

Congiura contro Pio iv. 3 71 Roma. 11 8. é uccifoda i Tuoi .
" t*T

confalvo gran capitano acquifia il Regnodì cofiantino iv. Imp.e fue imprefe.
1
3 1 diftrug-

Napoli per Spagna . - 486 ge l’imagine de’ Santi
. .

t£.i

conte di s. Fiore Generale degl'italiani in cofiantino papa ,
e fua gran pietà verfo i po-

Francia. 327 veri. r 4*. vàacoliantinopolì . 143. fuoi

contela lunga de Cardinali nell'elettione del ordini, e morte . in
Papa. 384 conftantino v.lmper. 161

competitori del Regno de’ Polloni. 593 cortantinopoli prela da’ principi Latini. 199

Congregationi di cardin. inftituite da Silfio prefadal Turco. 4?4
v. £38 crefcentioconfolo romano, ni fue rivolte,

concia ve.perche fempre fi ferra di notte.6 3 1 e morte. **2

conclave, nel qual fù creato Papa Clemente creatione dipapa Leone ix. come pafiafie .

Ottavo. *30.

confecratione del Patriarca di Venetia per croce di Chriflo portata in cofiantinop. i*a

manodi Clem.viii. 700 cruciata di trecento mila chrifiiani
,
per la

coniervaiione di qualche Teforo Utiliflima ricuperatione di terra Santa . *38
per mantener gli fiati . 637 cruciata contra Ezellino tiranno-4*o. centra

confiitutioni del concilio di Trento melco- i Saracini. 33 &

late nc’decrcti de’ concilii Provinciali di crudeltà de gli Imperiali nel faccodi roma .

Francia. jit 317.
Co-

concilio di Siena,

concilio di Bafilea •

concilio di Fiorenza

.

concilio di Mantova

.

concilio di Pifa.

concilio Latrraneme.
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Coitone Papa. ti». Tua morte. 136 dicatori. 294. canonizito da! Papa.' 300
Cibdcafata iiiuiire inGenoua. 473 domitiano lmpcr.c lue empietà . 15

domno Papa Tue infticutioni,e morte. 1 30
D domno ij. Papa. aia

doni fatti da Coflantino Imp. alla Chiefa. 60
doni offerti da diuerfi principi alle Chiefe di

Roma. 83
donatione fatta da pipino alla Chiefa Ro-
mana ,

1 6a. confermata , Se accrefciuta da

Carlo Magno. 160

e prela 302. prefa di nuovo da Lodovico Doni grandilfimi alla S. Cafadi Loreto da
Rèdi Francia. i|>id. paolo v. 714

dante Alighieri famofo Poeta
. 34* doni lafciati à Loreto da Clemente viij. 716

dataria trasferita altrove dal Pontefice. 716 dorothea martire. 37
decreti de' Pontefici Siilo, iv. Pio. v. dei dottrina Chrifliana ridotta in Compendio

Concilio di Trento confermati da Paolo v. conforme alla Oortrina di s. Tornalo. 719
che non mai fi difputaffe della Concettio- duca di Ghifa,dc il Cardinal fuo fratello vcci-

D AmafoPapa. €6 . fcriuelevitede’Papi.

70. tuoi ordini , e morte. 71

dam.-loij Papi fatteli per forza. 129
dagobrrio Rèdi Francia. 118
dimiata combattuta da’ Principi Chrifliani,

ne della Vergine. 716
dccretodel Concìlio di Caflanza . 398
decio empio Imper. e funi fatti

. 41
dedinationegrandedell’Imp. Orientale .213
dedicatione delle Chiefe da chi ìnfiituita . z 3

devnità prendono autorità dagli nomini . 197

fo da Henrico ij. Ré di Francia. <31
duca di Mantoua in Roma. 66 1.

duca di parma muore. 674
duca di parma à Roma placa lofdegnodel

papa
. 7*^

duca Alfonfo di Ferrara muore . 684
j-ll»

delitti oppolli à Caraffa, peri quali furono duca dì Sauoia intento all' eflirpation dell

herefie. 97J
Duello citato trà il Rè Carlo di Napoli ,

Se

fatti morire. 36

9

deodato Papa, fue bone opere, e morte . 1
1

7

defilato ij. Papa. 129. fue Sante operationi,c

morte. ibid.

de fiderio Rèdi Longobardi. 134. la Chiefa

Romana 139. piglia alcune città dcllaChie

fa. ibid. fatto prigione dal Rè Carlo Ma-

il Ré pietro d’ Aragona. * 3+

S.E Drìge Ducheffa dipoionia

.

Edefia prefa dagl’infedeli.gno muore. r6o

S- Diego canonizato da Siilo v. 636
dino Fiorentino

,
Medico ccellente. 339

dionigio Vefcouo di Corinto

dionigio Papa fuotordini , e morte. 43
diodetiano Imper. e (coi fatti . 32
didimo Aleffandro cieco

,& gran dotto. 778
digiuno del Sabbato da chi ordinato. 76
difeorfo del Panuinio fopra la confermatione

dell' elctiionc de i Papi . 119
discordia trà Principi Chrifliani inSoria.290 Elettione del papa fatta libera.

difeordia tra’ Germani per P Imperio ....

difcsno della Chiefa dis. Pietro in Vaticano.

. 7
11

difevno del Turco r'efce vano. € 73
diuifione dellTmpcrio Orientale, Jcociden-

tale. 163
difeordia trà gli elettori dell’Imperio. 333
difeordia per la precedenza trà Francia , e

Spagna
. j 70

. Domenico fondatore dell’ Ordine de i pre.

3»»
> 7*

Edoardo Ré d’Inghilterra. 212
Egelìppo fcrittore dotriffimo. 92
Egidio cardinale Legato del papa, e fue im-

prefe.. 370
Elemr fine fatte da Clemente viij. 1

’ anno
Santo. £96

Eeuttrio papa ,fuoj inflitutì, e morte. 30.

Elettione del papa s’approuauadaU Impera-
tore . 1 20

1 89
Elettori dell’Imperio quali,c da chi inflituiti.

ibid.

Elettione de 1 papi leuata al clero , e popolo

Romano, etoltafi dall’ Imperatore infe

dello
,
e ne’ fuoi fuccciTori . 207

Elettione de’ papi come leuata al clero, e po-

polo Romano.
.

47°
Elettione de’ papi quando , e perche rimerà

foto ne’ card i nati

.

Elettione de’ papi come fi faccia - 3 J •
Etettio»
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Elettione del Pupa vien fatta femper coll’ in-

tervento dello Spirito Tanto. 670
Elettione di Clemente viij. fatta con publico

fcrutinio. 67S. atto efemplare del dare il

conlenfoalia Tua elettione: quivi

.

Elia Patriarca di Babilonia ridotto al Grem-
bo di s. Chiefa

. 7*0
Eleutero Patritio s’ ufurpa i 1 Regno d’ Italia.

119
Emanuele Imperadore Greco invidia il bene

de’ Latini in Soria.afi j.mScator di fede.

274. manda Ambafciadori al Papa. 283
prefodal Saladino. 284

Emanuele Ré di Portogallo mandai donare

un’Elefante al Papa.
Emiliano Imperatore.
Enea Piccolomini card.

Entrata di Clemente viij. in Ferrara,

epifanio Vefc. elegante Icrittore .

epiftola di Clemeutc iv. à fuo nipote

.

epitaffio alla fepoltura di Paolo v.

errigo card, di Portogallo

.

di Salerno 41 o.perfcguita ì Colonnefi 410.
corona l'Imperatore Sigifmódo ibid. e cac-

ciato da’R omani della Città,fi ritira in Fe-

tenza ibid. teme il Concilio di Bafilea,e tò-

ta disfarlo ibid- e citato al Concilio di Bali

lea 4 r 1. chiamava il Concilio in Ferrara

4 14. lo trasferire in Fiorenza ibid.dicbiara

Franccfco Sforza Marchcfedella Marca

.

41 5. e depotlodal Concilio di Bafilea 417.
fi mantiene ntl papato,e chiama ii Cócilio

in Roma , ove era tornaro4i9 guerreggia

per ricuperar Bologna, e la Marca ibid.ca-

nonizas. Nicolòda Tolentino, c muore .

411. card de lui creati. 422
joj eufebio, c Salullio Borghefi valorofi inguer-

43 «. 71Z

43 «
68é F
75

322 p Abiano papa 40.fuol ordini,ejnorte. ibid.

73 Fabriche fatte da Siilo v.in Roma . 715
59 8 famagofla combattuta da Torchi fe gli ar-

«farcatodi Ravenna donato da Pipino Ré di rende. 380
Francia alla Chiefa. 174 famiglia della Rovere

,
onde hebbe origine.

efemp :o di grande humiltà, ccoftanza del

card. s.Severina, c Tua lode. 671
efequiedi Paolo v. 731
efcrcito del papa rotto, ScelTo fatto prigione

dai Normanni. 230
efercito della cruciata parta in Alia dà gran

rotta à Turchi
, Se acquilla molti luoghi

.

*49
etio valorofo capitano dell’ Imperio, e fua
• vittoria. 82
evMifto papa Tuoi ordini, emorte. 19
euiichianopapa, efuoi ordini 49- Fua mor
’ te. 49
eufebio papa. 74. funi ordini , e morte. 77
eufebio Celarienfe fcrittore Ecclefiartico

. 3 3

eutropia h dorico . 82

eudofla Regina , e fua bontà . 89
euthario Ré de’ Longobardi . 108

cugenio papa fua religione , e morte. 126

eugenie ij.papa di gran dottrina, fantità, e

carità verfo i poveri .169 fua morte . 1 70

fugenio iij. papa 270 ritoglie à Romani il

governo di Roma . 270. fcacciatoda i Ro-
mani fugge in Francia - 270. torna à Ro-
ma, ricuperate alcune città muore. 270.

card, da lui creati. 270
tUgcnioiv papa. 409. fue attioni innanzi al

papato 409. aliai tato in Roma dal principe

46}
famiglia Aldobrandina

,
efuaoiigine. 66 4

famiglia de’ Medeci Signora di tutta la Tof-
cana

. 704
fano città dove nacque Clemente vii). 663
farne!! onde vengono . 72;
f attioni trà il Sforza, & il Piccinino. 416.
fateioni d’Italia

. 377
fatto d’arme trà Cofìantino Imperator, e

Maflentio. 7 6

fatto d arme trà i Romani,& Attila in Fran-
cia. 83

fatrod’armetrà i Lengobardi, eGreci. 127
fattioni fatte in Roma trà il papa Alcrtandro

ij. e l’Antipapa . 236
fatti d’ arme tré fanguinoGrtìmi trà Herrico-

iij. e Rodolfo Duca di Saiionia . 241
fatto d’arme fegnalato trà i Crocefignati , Se

i T urchi . 249
fatto d’arme trà Principi Chriftian i ,& il Sa-

ladino lotto Tolomaida . 293
favola di Giovanna papa onde he bbe l’ origi-

ne. T 180
federigo Imperar, và à Roma , & é dal papa

coronato 277.favorifce l’Antip. 280. fco-

mucicaro da papa AlcfTand. iij. occupa tut-

to Io (iarodclla ( hicla 18 1. fà gran danni

in Italia *8 i.aflcdia, e cCbauc Roma.28 1.

la pace
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fìpaeeeonlltallaxSi.'travaglia dinuovo della Chiefa. 784
)aL5bard.*8 ; bacia i piedi al papa in Ve- ferrara della Chiefa romana 149. prefa dalle

netia,econ lui fi pacifica z84pattac5 grof genti del papa ;o(.combattuta dall'eflerci*

foetterc.in Afìa,efi annega in un fiume ib. to del papa. 358
federigoij. eletto Imperatore 199. travaglia fetta della Translationedellìmagine dipinta

Roma onde d dal papa Icommunicato 303. da s. Luca nella capella Borghefia. 81

7

piglia per moglie la figliuola di Giovanni feda dell’angelo cullode inOituìtada Paolo
ré di Gierulalemib. s’apparecchia di pattar V. ibid.

in Afta , e vi patta 304. torna in Italia , fi letta di s. Ubaldo dei Canonici regolari . ibid.

abbocca col papa 307. travaglia la LSbar- fette fatte in Chriftianità perla vittoria ha-
dia 306. {communicaro di nuovo,e privato viltà de Torchi. 583
dell Imperio dal papa ibid. fà gran danni a' fetta di tutti i Santi da chi inttituira . 1 7»
Venetiani ibid. patta fopra Roma , evi fernando ré d aragona dà una rotta a i Mori

.

fà gran danni 307. concede a’ Saracini No
cera di Puglia ibid fà prigioni alcuni cardi-

nali,& altri Prelati, che andavanoal Con-
cilio idid. prende Ravénna ibid. piede mol-

te città della Chiefa
,
transfenfee lo ttudio

di Bologna a Padova 308. fcommunicaro
di Innoc.v éprivatodell Imper. 3 9. atte-

dia Parma,e vi e rotto dii Legato del papa
ibid. fa ribellare molte città della Chiefa

310 é uccifo da Manfredi luofigliuolo bi-

liardo . ibid.

federico iij. Imper. 4*7. viene a Roma con
Leonora fua mogi e,c fono coronati dal pa-

ra 418. crea Borio Duca di Modena 4S3.
lui morte.

. 4 *i
federico d’Urbino capitano dr Ila Chiefa 467.

4°* ^
fetta del Corpus Domini quando

, e da chi

inftituita. > ...318
fcrnando Ré dìAragona

. 337
fcrnando d' Aragona figliuolo di aifonfo Re

dì Napoli guerreggia inTolcana 4*8. fuc-

cede nel regno al padre 539. guerreggia col

Papa 474 là pace con etto s'apparenta leco

478
fernando Secondo ré di Napoli 484. racqui-

tta il regno di mano de’Francefi. 483
ferdinando detto il Catholico ré di Spagna s’

impatronilce del regno di Nap. 484. muo-
ve guerra alla Francia . 496

feudo
, che pagava il regno di Napoli alla

Chiefa. 319
fitto Conte,e poi Ducad Uib'mo 467.Ce- figliuoli tré di Lodovico Pio Imper. guerreg-

neral del papa. 469 giano tra loro per l'Imperio . -163
federico fratcllodel rèdi Napoli 453. fucce- fiiippolmp. hcretico. 143

de nel regno al Nipote 474. é fcacciato dai S. fili ppo A portolo. t4
regno. 484 fiiippolmp. Chrittiano. 40

federico Gonraga Signore di Mantova. 7JI hlippo tStrnzzi
.

516
femandodi Toledo Duca d'Alva

,
Viccrédi

Nipoli. 761
felice papa fuoi ordini

, e morte. 48
fel ice antipapa . 67
felice ij.detto iij.papa 88 fuoi ordini e morte

.

*9
,

felice 117. detto iv. papa 97. |fueordinationi, e

morte

.

felice Vefrovo di Trevifo . 106
fernando Gonzaga Vicrre'di Sicilia ,

Gene-
ral delio etterato della Lega 731. attedia

Parma- 747
ferdinando Secondo Imperatore riceve dal

pipa aiuto di trenta mila feudi il mele 71

3

(orno importe le decime a! Clero per fei an-

ni : quivi.

hlippo figliuolodi Carlo V. Imperst. prende

la regina d’ Inghilter. p<-r moglie 74 9. é dal

padre fatto rèdi Napoli,e Duca di M ttano

749. é travagliato dal Papa nel regno di

Napoli 761. dà Piace nza al Duca Ottavio

71 r.fà pace col papa. 764. fa pace col redi

Ftàcia.766. martd» aiuto à i Venetiani có-

rra il Tureo. 609. fi collega col papa,e co i

Venetiani contra il Turco 78 r. manda D-
Gio: al governo della Fiandra 79 6, crea il

Principe di Parma governatore della FiS-

dra 796. domandai! regno di Portogallo

797. lo piglia per forza d’arme ibid. manda
una '.trotta armata all'scquillo de! regno d -

Inghilterra 631. s’a'tera contra il papa per

le cofe di Francia. .
6 *7Il • ipu W I . Ik V'/lb VI • IBIIV» •

Ferrara
,
el'uo Ducato devoluto al Dominio filtppo té di Francia accarezza papa Innocu-

’ non.

I
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.. tk> ìj. che fiera con lui ritirato. 2(9 francefco Sforza II,

Filippo Ré di Francia figliuolo del Santo Ré
Lodovico,vàc5 Carlo Rèdi Napoli in Vi
cerbo per accordare i Cardinali.* 3 1 .Vince

Pietro Ré d’Aragona. 3 $ 7.(degnato col pa-

pa fà metter il Tuo Legatolo prigion 344 li

bera Sciarra Colonna, e lo manda in roma
per abballare l'arroganza del papa. 343. af-

famo dalie cenfare da papa Benedetto ibid.

ricetre la corte Romana in Francia. 348
(caccia gli Hebrei dal fuo regno . 349

filippo Maria Vifconte Duca di Milano. 39 7
piglia molte città della Lombardia 403. là

pace co’ Venetiani. 404. manda esercito

cr otri il Papa. 41 1. fidiverfe imprefe per

l ltali j 4 13. e di nuovo travagliato da'Vc-
• netiani. 420 muore. 424
filippo Principe di Spagna padre di Carlo V.

Imperatore . 607
S. filippo Neri Fiorentino canonicato da Gre
gcrioXV. 734

filiberto principe d’Oranges,capitano di Car-
lo V. attedia Fiorenza. 519

fiore n za fi mette in libertà. 413. comprala li

Duca di Milano. 567
fcacciato dallo (lato de grimperiali.7 14-gli

é redimito il Ducoto. 5 19. muore. 7*8
francefco Sforza capitano della Regina Gio-

vanna di Napoli. 407. Capitano di filippo

Maria Duca di Milano, entra potente in

Tofcana , e libera Lucca dall'aflcdio. ibid.

ricupera il fuo llatoin Puglia. 41 1. piglia

la Marca d'Ancona. <13. e dai Papa di-

chiarato Marchefe delia Marca. 415. fue

imprefe fatte infcrvitio de' Venetiani. 416
toma al fcr vitio del V ifeonte. 4 1 8. abban-

dona la Marca. 4*0. capitano de’Milaneli

dopò la morte del Duca Filippo.4*;.fatto

Signore di Pavia. ibid. piglia piacenza, ibid.

combactecon li Venetiani.e li viQce.426 (1

volta contra i Milane!}, piglia la città, c fe

ne fà Duca ibid. fi difende da i Venetiani,

e

poi fa condii pace 430. dà una figliuola al

figliuolo del Rèdi Napoli. 4 j;. fua morte

445
San Francefco Fondatore dell’ardine de’Mi-

nori 304. cannnizato dal Papa. 304
S. Francelco di Paola conanizato. 507

berta dall Imperatore.3 36 fatta Metropoli francefi vccifi per trattato per tutta la Sicilia.

403. aflediata dall'esercito di Carlo v. ad
iilanza del Papa 7 19. prefa,e priua di liber-

tà. 720
fio ronza Città

, e fue Iodi. 704
fiorentini preche chiamaci ciechi 370. fcom

municati dal Papa arj. tra vagliati dal duca
di Milano 417. dal papa. 468

flaminia degli Allatti Madre di Paolo Quin-
to* 710

334. fcacciati d'Italia . 490
francefco Petrarca eccellente Poeta corona-

to in Roma.di Lauro
. 361

francefco Carrara, e fue imprefe. 389
francefco Maria dalla Rovere. 466 fatto Du

ca d'Vrbino.49 7 priyo dello flato dal papa
702

francefco Gonzaga Signor di Mantova. 390
fatto Marcheie dall’Imperatore. 411

fai s General del Rèdi Francia prende molte francefco rè di Francia palla in lca!ia,e piglia

Città d’Italia,e dà una gran rotta att'cffcr-

citodei Papa à Ravenna . ' 492
loco Imperatore. 116
fareflieri che fuggivano la perfecutione degli

heretici aiutati da Paolo V. 728
farli popolo (pianato da i Longobardi. 129
farli prefo ,cfmantcllato dal papa 333. rcli-

denza del Legato del papa
. 368

formolo papa,e fueatcioni,e morte. 19 1

formula della creationc del papa. 238
formula della privatione dell' Imp. ibid.

fomula dei giuramento fatto dall'imperatore

Menrico ii). al Papa. 241
forma del polizino,che fanno i Cardinali nell'

eleggerei Papi. £4

6

fortezza di Ferrara bdlifiìma per (labilireil

Domino della Cniefa in Romagna. 727

Milan0.701.fi abbocca coi papa, ibid guer-

reggia con l’impcrat. Carlo. 7n.cfIendoi
fuoi fcacciati d' Italia, vi torna egli,e prède

milano. 7 1 5 è rotto.e fatto prigione à pavia

7 1 6. e liberato di prigione torna nel regno.

7 1 £. manda effercito al l'acqui ilo del regno
di Napoli. 716.manda Lotrecco con grotto

cifercito in foccorfo del papa. 718. fa pace
con P Imperio, ibid. muove guerra al duca
di Savoia. 329.fi tregua con l'Imp.

, e fcco

fi abbocca. 731. fua morte. 737
francefco II. rè di Francia . 364
Santa Francelca romana canoni tata da Pao-

lo . v. 713
San Francefco Xa verio canonita to da Grego

rio xv. 734
fratelli ,c Torcila di Clemente viij. ££4

Fron-
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•’ "'X'J\

Frontone Oratore 16 Venetiani con varia fortuna 377- prMon*
falcone di Gierufalemfioigefti

,
edifgraiia* cbioza

,
& «(falcano Veneti» 378. abbruc-

ta morte . >79 ciano Pola 369. fanno pace co' Venetiani .

fregofioccupanoGenova. 497 37$. (ì danno al Ducadi Milano. 479
fulgentio Vefcovo

. 91 germani abbandonano l’imprefa di terra lan-

fuorufciti travagliano molto l'Italia nell’A- ta . . 198
bruzzo,e nella Marca d’Ancona. 6 76 germano Vefcovo di Trevì^I. 107

gberardo Vcnetiano Vele. d'Ongaria marci.

G rizato. - «24
S. Giacinto dell'ordine de'predicatori canoni-

G Abriel Paleotto Arcivefcovo di Bolo- zacoda ciemente vii;. 668
gnacard. 6.7 giacomo Apoltolouccifoin Gierufitlem. 7

Galba Imper. 11 giacomo rèdi Sicilia
. 337

11 card’Gaetano Legato del papa in Parigi in giacomo Piccinino, e fue imprefe 43 j.ucciio

favor della Lega. 270 dal rèdi Napoli. 456
galeno Medico

. 31 giacomo fofearini General de' Venetiani
galgon Borgheli Capitano contro Aifonfo 388. vi a trouare l’armata TurcheGca, e
Kèd'Aragona,e di Napoli 78;. conchiude J’affalca. 789
la pacealla città dì Siena ,a all Italia cut- giacomo Soranzo proveditor de’ Venetiani
(acquivi. rovina un forte de’ Turchi. 592

gaio,e VoluGano Imper. 43 giacomo David Signor diPerona mandato
gaio papa, (uoi ordini, e morte. 50 dal Ré Henrico a Roma . 680
galia Placidia ottiane dal Re Athaulfofuo gierofalem rifatta da Adriano Imp i; prefa

marito, che non didrugga Roma. 89 da i chriftiaoi 1 j }. prefa dai Saladino 281
gallo Monaco . 119 prefi dagl' infedeli 223. (manicllaia dal fi-

galeazzo Sforza Ducadi Milano 476. muo- gliuolo del Saladino. 302
ve guerra al Duca di Savoia . 476 giefuiri rimedi nella Francia dal Ré ad in-

gentile da Fuligno, Medico eccellente
• 359 danza del papa

. 700
407 ghibellini perfeguitati da papa Bonifacio
81 viij.

... 34*
89 gieronimo Ruflicucci card.efue lodi. 584

gelafioij. papa 161. imprigionato daPincio giorgiocard. Ongarouccifo. 344
Frangipane, e liberato dal papolo Roma- gieronimo Dottore di s. Chiefa . 87
noi<i.fuggedi Roma in Fiancia 262-ove gilberto da Parma 234 Arcivefcovo di ra-

muore. ibid. venna 237. là imprigionare il papa 239.
generale de’ padri minori fpedito in Francia privatodal papa ibid. fatto Antipapa ibid.

per trattar pace trà quel Re, e quel di Spa- (cacciato muore ne’bofchi. 274
gna . 684 giofeffo hiftsrico fcrive di Chrido 3-fcriue la

genferico ré de i Vandali 81. e fue imprefe Guerra de Giudei. 32
8

1
piglia

|
1

’ Africa. 8 3 giovanni Battida decapitato da Iierode . 3
ghelfi, c Ghibellini in Italia, e perche così giovanni A podolo, & E vangellda . 16

chiamati. 306 S.Giovanni Chrifodomo . 89
genova prefà da i Mori 203. fatta Arcivefco- giovanni Damafccno

. 90
vaco da papa Innocentioii.269. travaglia- giovanni papa fatto morire in prigione da
tada feditione civile. * 394 Theodorico ré d'Italia

. 96
genovefi tolgono Scio a’Venetiani 364. rotti giovanni ij. papa 99. fuc opeiationi

,
cmor-

inmare da loro fi danno al Duca di Mila- te. ibid.

n° 367. danno una rotta a Venetiani , efi giovanni iij.papa 107 fua morte . 106
rimettono in libertà ib. fi collegano con li giovanni iv.papa,(ua pietà,e morte . 11J
Venetiani,e rimettono nell’ Imp. Caloiani giovanni v. papa. * 1 S

,

•bid. fi fanno tributario ilrè di cipri 372. giovanni vj. papa 1
39.fueoperation; ,

emor-

Sigoori di Tcnedo 371. guerreggiano co’ tc.
* 4°

gentile pit tore eccellente,

gelalio Vefcovo di Cefarea

.

gelalìo papa,fue operationife morte

.
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dovanni vlj.papa. 141 volutioni. 184
giovarmi vii;, papa dà la corona dell' Imp. a giovano! Antipapa. » 17

Carlo ré di Francia , &a Lodovico Baldo giovanni Gualberto authore de’ Moaaci di

il figliuolo 187. fuoi travagli ibid fogge in VallOmbrofa. 137
Francia

,
ovefàun concilio ibid. torna a giodanni Imper. de’ Greci manda Ambafcia-

romaibid. corona Imperator Carlo iij.ibid. tori al papa....

luamorte. 188 giovanni Vngaro antipapa." alla

giovanni x. papa
, e Tue attioni igj.fuamor- giacchino Abbate. >89

te. ibid. gioviniano Imperatore, e fuoi fatti. 71
giovanni x. papa fue attionire morte violen- giovanni Redi Gierufalem 303. riooncia le

ta per mano de i fuoi nemici. aoi fue ragioni à Fcder. ij.fatto dal papa gover-

giovanni xi. papa . aoj Datore della Romasna 303
giovanni xij. papa, entra per forza èfcaccia- già vanna Regina di Nopoli fà appiccare il

to ,& de pollo muore . 107 marito . 36*. vende Avignone al papa. ibid.

giovanni xiij. papa fcacciato da i romani ,
<5c afiediata in Napoli. 380. ili uccidere il Ré

indi riporto in fedia dal principe di Capua Carlo. ibid.

uo.lua morte. alt giovanni Rèdi Francia fatto prigione dal re

giovanni x'v. papa fatto morire da romani d'Inghilterra. 367
in prigione in Cartello s- Angiolo. » 1 7 giovanni Barbarico. 376

giovanni xv papa odiato dal Clero. 116 giovanni Viiconte arcivefcovo, e Vicario di

giovannixvi.pipapcrfonadottifTima,efcedi Milano, e fue imprefe. 5 6y
romaai7. viritorna

,
e vivuto dicci anni giovanni Galeazzo VifconteSig. di Milano

quietamente muore . ibid. impiigiona il Zio Bernabò. 379. primo Du-
giovanni xvij papa . azi ca di Milano 38 3 fut Impr.fe

, & acquifti

.

giovanni xviij. papa. 117 383- fua morte cagionna molte ri volurioni

giounnni xix. papa . 114 in Lombard.,& in altri luoghi d'Italia. 386
giouanni xx.dettoxxi. papa 319. fua feem. gio: Maria Viiconte Duca di Milano. 389

pietà, e morte ibid. uccifo da congiurati
. 397

giovanni xxi. detto xxij. papa. 555. fue atrio- giovanni v. hcretico abbrucciato nel Concil.

ni ne' principio del ratificato. 3)7. fà molte ciCortanza. 399
città Metropoli.

3
;6.irtituì un nuovo ordì- giovannaij. Regina di Nipoti 400. guer.egia

nedi Cavalieri, ibid. canon za s. Tornata conlaChiefa. ibid.

d' Aquino, ibid. feommumea Lodov. Imp. giovanni Vitellefco fua fiere natura, & im-
e fà Cortona città . ibid ordina la guerra prefe

. 41 3. fpiana Paleilma 41 4. uccifoda
conrra l' Imper ibid. fua morte

, e card, da Fioreniini. 416
lui creati. 359 giovanni Paleologo Imperat. de’Greci viene

giovanni xxij. detto xxiij. papa. 396. fauori- in Italia al Concilio. 414
fc- S g tfmondo Red' Vngaria ad ha vere I’- giovanni Vaivoda dà una rotta a’ Turchi.437
Imperio 397. fi abbocca in Mantova con giovanni Bentivoglio Sig di Bo'ognà

. 487.
l'Imperatore 39 8. citato al Concilio , ci và, fcacrntr dal papa 494. ia ripiglia

. 49 J

e poi fe ne funge , e prefo
,
e porto prigione

,
giovan Paolo B tglione

. 303
398. deporto del papato . ibid. card, ch'egli gio: de’Medeci uccifodaoli Imperiali. 367
fece. 401. fugge di prigione. 400. fi appre- gio: Batti rta di Monte Genera le dell’ ertercito

fenta al papa, & da lui tatto card, muore. Ecclcfiallico lotto la Mirandola . 747. vié

407.
gìov. catholico Vefc. di Cartantinopoli

,

giovanni Patriarca d'Alcrtandria .

giovanni Vef. Gotho dotto fcrittore»

giovanni Platina Elarco.
giovanni Scoto grandiffi 110 Theologo.
giovanni papa (emina

.

uccifo. ibid.

z 07 giovanni Caraffa, Duca di Partano 760. de-

*»7
136
*77
1 7 *

g.ovanni Arcivefcovo di Ravenna, cfue ri*

capitato. 369
D Giovanni d’Aurtria Generale deH’Armna

della Lega rontra Turchi. 38 1. palla con l’-

armata in Levante
.
78» combatte con l’ar-

mata Turchefca
, c la vince, ibid. torna ad

unirli con i Veneziani,e palla cétra l'arma-

ta
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u de’Turchi. 5 8 8 . fà combatter Navarino.

79i.tornacon l’armata in Ponente . ibid.

s apparecchia d'affalir Genova, 794. Go-
vernatore della Fiandra . 796

Conte Giovanni de’ popoli , fatto morire dal

Papa. 617
Giovanni Aldobrandino cardinale fratello di

Clem. viti. 6*6

Giovan Battili* Borghefi liberò la Città di

Volterra , c difefe Roma nell' ultimo afle-

dio.
.

7°9
Gio. Francefco Aldobrandino Nipote del

Papa é mandato contrtifuorufciti . 676. in

Ifpagna al Ré 677-và Generale di S-Chie-

fa contro a’ Turch i in ajuto dell lmperato-

re. 678. và di nuovo in Ungariaalla guer-

ra , e s’inferma , e muore . 700

Giubileo prima da chi inflituito. 344
Giubileo dell'anno Santo perche fi celebri m
Roma. 686

Giubileo che lignifichi. 690
Glnbi’co dell’ annoSanto inRoma del 1600

nove fono invitati dal pontefice i Principi,

e popoli Chriftiani . 689

Giubileo di Paolo V. doppo l’affuntione al

pontificato. 71»

Giubileo di Paolo V. per ovviare i danni che

il Turcho ,
e Ribelli dell’ Imperatore ma-

chinavano contro di lui. 714
Giulio Africano hilìorico

. 39
Giulio Papa. 64. fuoi ordini , e morte . 67

G ulio ii. Papa 49 1. Cuoi anteceflori. 49 3. fua

vita , Se anteceilori innanzi al papato.49 7

ritoglie al Borgia tutti i luoghi da lui occu-

pati. ibid. fcaccia i Bentivogli da Bologna,

ibid. fà guerra a* Venetiani, ibid. muove
guerra à Ferrara. 49 7 .piglia la Mirandola.
496.fcommunicailRé di Francia . 497.
chiama il concilio in Laterano. ibid.muo-
ve il ré d’tnghilterra,e quel di Spagna con-

tra la Francia. 496. fi (paventa per la rotta

di ra verna. 49 *. lua morte
. 49 7. cardina-

li da lui creati
, 498

Giulio iii. Papa. 74*. fue attioni innanzi al

papato 74Z. riordina il concilio di Trento

S44. da Parma al Duca Ottavio.ibid.muo-

vevuerra à Parma, Se alla Mirandola. 747
fi da àiòlà zìi. 748. lua morte, e Cardinali
da Ini errati, 749

Giulio de' MeJeci Cardinale. 709
Giuliano Imperatore

, e fuoi fatti. 70
Giuliano dalia rovere Cardinale . 4 67

Giuliano de' Medici uccifo. 468
Giuramento

, che logliono fare 1 Cardinali
nc’ Conclavi. 61

1

Giurifdiuione de' romani in Italia. 107
Giuftino Imp. e fuoi fatti . . 84
Giuftino Imperatore. 96.6 fuoi gefti. ibid.

prefenta ricchi doni alle Chiefediroma .

99*
Giutlinoii. Itnper. 107
Giutliniano ii. Imperatore,e fue imprefe.ijs

fà un finodo di Heretici in Coflantinopolr.
338. fcacciato dell' Imperio. 338. ricupe-
ra l’Imperio. 1 41. fua empietà . 143. é uc-
cifo in battaglia . ibid-

Giuftitiafegnalata dell* Imperatore Alelfan-
dro. 38

Giufiitia confcrvata incorotta da PaoloQuT-
to. 728

Gondiperta regina de* Longobardi. 1x4.

Giordano imper. 40
Gothi vinti da Claudio Imp. 47
gothi di Spagna quafi totalmente diflrutti da

Carlo Martello. > - 1451
gottifredo marito della Contelfa Mattilde

fautore del Papa • 236
gottifredo Boglioni,pa(Ta all’ imprefa di Ter-

ra fama . 273. fatto ré di gierufalem. ibid.

dà una rotta a' Turchi,e piglia molte città.

Ì5J*
governo di roma levato dal Papa a’ romani .

gran Maeftrode’Cavalieri di Malta và à ro-

ma, e vi muore. 601
granari publici ingranditi da Paolo Quinto-

7»6-

granata occupata da’Saracini . i40.raoquifta-

tadal ré Ferdinando.,
grattano compila il Decreto . .

.

gratitudine di Papa Pio V. 5

6

f
gratiano Imperatore

. 7 3. e fuoi fatti. 74.

greci convinti argutamente da Pietro Dia-

cono in roma alla prefenta del Papa .

269.
greci uniti con la Chiefa romana . 127.416.

gregorio Antipapa. 2 62. travaglia roma vin-

to é confinato.

S. gregorio Nazianzeno, 7$
S.gregorioefiendo Cardinale, è mandato dui

Papa (uo Legato in Coltantinopoli . ic8.é

creato Papa. no. fua gran bontà, e dottri-

na. ibid. fue tante operationi, e Luom ordi-

ni. 11 i./ua morte- ,I *

e gre*
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Gregorio ii.Papa dotfiflimo
, riedifica moire

Chicle di Roma . 14J. edifica di nuovo
Chù fe , c morallerii . 146. battezza di fua
mano molti Germani, che vennero alla

fede . ib :

d. pada pergran travagli. 147. 'ua

mene . ibi J.

Tavola delle cofe più Notabili.

Gregorio Decimo creato Papa mentre tri
in Soria

. 31 3. viene in Italia
, e mette pa-

ce trà Vcnetiani , SciGenovefi . ibid, fà

un Concilio in Lione. 524 tornando à'

Roma muore . ibid. cardinali da lui crea-

tì. }2J
Gregorio Terzo Papa di gran de erri na , e di Gr« porro xi. Papa. 372. manda da Francia

v ita Tannili ma . 14!. attediato in Roma è
foccorfoda Carlo Martello 149, opere da
lui fatte in Roma, & ordini, ibid. fua mor-
te. * IJO

Gregorio Quarto Papa
, fueoperationi , e

morte. 171
Gregorio v. Papa , e rivolte di Roma per il

panato. 21 7. crea gli elettori dell! mperio.
2

1

1 Tua moi te

.

efferato in Italia a domare le città pofhfi
in libertà. 372. torna la refidenza Pontifi-

cia io ruma . 3 7 j. fua morte , card, da lui

cre.ti. J74
Gregorio xij eletto Papa condirionatamente.

391. citato al concilio di Coflanza ciman-
da Carlo Malarefla. 39 j é deporto c fatto
Legato della Marca

. 394

Gregorio Serto Papa, deporto. 227. fue buo-
ne opere mentre liete Papa . ibid. lua mor-
te. ibid,

Gregorio vii. Papa. 13R comandaall' Impe-
ratore che non dia i Vefcovati per danari .

. ibid, frommunica i Simoniaci . 2 39,fàun
Sinodo in Lateiano, ibid. é fatto prigione,

e poi liberato, ibid. depone Gilberto Arci-
vefcovodi Ravenna, e feommunica l'imp.

Her.rico. 240. và verfo Germania à trovar
J Imperatore, e Io riconcilia con la Chela,
ibid s'ingegna d’acquietare i rumori trà i

Principi chrirtiani . 24*. feommunica, e
depone molti Vefcovi . 143.fi in un Smo-
do, detteti contra la Simonia . ibid firotn-

munica un' altra volta 1 Imperatore Bar-
rico. 244. attediato da Ini, edal popoli»

.
Romano in Cartel Sant’Angio}o.x4j.Mbe-
ratoJal Duca di Puglia

, econdotto à Sa-
lerno vi muore . ibid. cardio, da lui creati

.

ibid. Grevorio xiii. papa. 78 6. fue artioni innanzi
al Papato. 5?j.Conferma la Lesa contra il

Turco. 788. manda Legato in Francia ad
eflcrtar quel ré che entri nella Lega con-
tra i Turchi 791. a/uta i Principi cattolici

di danari contra gli heretici, 794 indirai-

fee drverfi collegi!
, e fà altre fabriche. ibid,

acquietai rumori di gcnova. ibid. manda
pcracquietarc r rumori di Polonia . ibid.

manda Antonio Poflcvino giefuita ad ac-
cordar le differenze trà il ré di Polonia

, &
i! gran Duca di Mofcovia . doc. traslata il

corpodiSangrcgorio Nazianzeoo . ibid,

pitture da lui fatte nei palazzo Vaticano.
600. riforma il Calendario romano , ibid.

difgratia occorfa in romaal filo tempo,
603. fa in toma un collegio di giefuiti . 607
li vergono Arnbafc latori dal ré del gia-

pone . ibid. fà Bologna Arcivefcovato,
iny. fua morte, ibid. card, da lui creati,
ibid. honorato da i romani con una rtatua
dr marmo. ibid.

Gregorio vii.Papa della famiglia Aldobtan- Gregorio x v. Papa. <"70. fue arcioni Innati-
dina. 238

Gregorio vili Papa, e fua morte, X92
Gregorio x Papa. 304, fà paffare l’Imp. Fe-

derico in Afia. ibid. canoniza S Francefco
e S. Domenico, e Sant'Antonio da Padoa.

3 °<f c Travagliato da’ Romani. 307. fi ab
Bocca con l'Impcrator Federico. 307 man-
da moiri Frati à predicar la cruciata

. 307.
torna à Roma, e feommunica di nuovo ,
eP'iva dell’ Imperio Federico. 30$. pa-
cifica infirmo i Venetiani

,
& i Genovefì.

3 7. muore mentre tratta di fare un con-

ai al Pa paco. 6 74. publica un giubileo. ibid.

fà ilncpoie Duca di Monte Marciano,e Io
mandalo Francia itrfoccorfodella Lega ,

6

5

7, dà la berretta roda a' card, frati, ibid.

fua morte ,ecardda lui creati. 677:
Gregorio xv. creato Pontefice, 732. e perche

fù chiamano Gregorio: qui vi

Grimoaido Longobardo Duca di Beneven-
to, acquili» il regno de 1 Longobardi .

11»
Guardia del palazzo del Papa da chi infitta!-

.
ta, 47*

cibo iu Runa. }oy. Cardinali Lui da lui. Goalcerio Duca d' Atene fuprtmo capo de*

3 ? Fiorentini, 363
Cust-
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Gaerra tra’Venetiani ,
eBolognefi

guerra tra 'Geno veli, cpifani.

guerra trà i venetiani , & i Genovefi 537.C
feguenri

.

guerre di Tofcana, e della marca, e della

Lombardia. 381
guerre tra’ principi chriffianf

guerra comroil Ducato di Ferrara.

314 Henrìcoiv. Imper.i 7$. va a Roma efà prt-

337 gione il papa co’ cardinali. 2*7 torna à

roma, vi fa un concilio in allinea dal pa-

pa, e fi fa dinuovocoronarc. ibd.pone
fottofopra tutta J’Iralia . 239, (caccia il

papa di roma, -e crea un’antipapa. 161

463 HenricoQuinto ré di lìrilia, <3c Impc.r •re.

<84 29 5* manda foccorfo interra fama 296.
guerra trà Savoia, e mantova, e Spagna Topi- muore

, c latta federico fecondo facci ul-

ta dal pontefice .
: * 724 lo- Zoo

guglieimo pio Duca d’Aquitania
;
efuareli- Henrico fedo Imperatore. 370. parta fn (ca-

gione. 189
guglieimo fortebraccio Normano fcaccia i

faraoni da ficilia. 222. leva la paglia a'

Greci ibid.

guglielmo fuccede alpadre raggierò nel re-

gno di ficilia egli è dalpapa confermato il

lito/o delregno del Tona, e dell’altra (icilia. Henrico ré d’Inghilterra. 283
279 aiuta papa Aleflandro. ibid. fa gran HenricoScttimo re d’InghiltCTra combatte
danni airimperioGreco. 288 la Trancia. jor

guglieimo auffero, detto l’ Amiraglio con Henrico viii. rè d’Inghilterra diventa here-

groffoefTercitodi francefi in Italia. 51.4 n’ tico. 527. fi incrudelifcc contrai funi. ibid.

é (cacciato da gl’imperiali
. 51 j

lia . ibid. entra in milano, e ne fcaccia I

Torreggiani. ibid. riha tutta la Lombar-
dia . ibid- e coronato in roma. 351 (caccia-

to da roma per averli importo un gran tri-

buto, ibid. mentre guerreggia in Tofcana
éattortìcato. 332

guido da parma Antipapa
, 281

guido Lufignano . 290. rèdi Gierufalemme

.

ibid.

guido Torregiano. jjg
guido contadi montefrlrm.

fi intitola fupremo capo della chiefa An-
glicana , ibid. efcummunicato dalpapa. ib.

(caccia i frati
, & i monaci dal fuo regno.

J2 8. fi collega con l'Imper . a’danni di fran-

eia. 53;

guido Ubaldo Duca d Urbino. 470. fugge
dallo flato. 471

guido VbalJo Duca d'Vrb :no, Generale
de II 'effereito EccleGaflico. 366

333 Henrico ii.ré di (rancia fuccede al padre. 337
mandò graffo efferato in Piemonte per

foccorrer parma,ela Mirand. 347. manda
pietrg Arazzi contra il Duca di horeoza.

347. manda il D. di Ghifa con efercito al!*

aquiffodel regno di Napoli.760.le fue gen-

ti (on rotte à s- Quintino . ibid. fà pace col

ré filippo
.
5fi4.uccifo in giofìra . ibid.

Henrico iii. ré di Trancia palla in polonia a

pigliarli poffeffo di quel regno fà uc-

ciderei! Duca di Ghifa, <5c il cardinale iuo

fratello, e pone molti prelati in prgione,

631 i citato in roma dal papa 634. e uc-

cifo da un frate con un coltello che era a ve

r __ Icnato. ibid.

papich erano in feiftna è ne fa un’altro.227 Henrico rè di Navarra fcommunicato da
coronato. 228 fcommunicato dal papa, e Papa Silfo Quinto .<24 e da parte de’Ba-
privo dell Imperio. ibid. roni frane, chiamato alla corona di fra ncia

Henticoiii. creato cefare.231. eletto Imp. 634. da una rotta a’IJar. della lega, & artr-

iti' fcommuinicaro dal papa, e priuo del- dia Parigi.
_ 640

l’Imper. 239. fi humilia al papa,& e bene- Henrico Duca di Baviera , fcaccia gli Vnga-
det. 240. di novo fcommunicato 24 3. crea ri di Lombardia

,
eie ne fà egli patrone,

un Antipapa, e l’introduce per forza in 113 ' -

%
roma, e lo fa coronare in Latcr. 244 arte Henrico ré di Germania da una gran rotta a

dia il papa in cartello 3. Ang. 247 gli Vogati. 101

« » Men*

R

H Enrico Bavaro Imperatore . 223.
(ua gran bontà

, e religione . ibid. rito-

glie capua à faracini
, e dà una rotta ai Gre-

ci
.

213
Henrico il. Imp. 127. Vince i Biem^egli
Vogar! ibid. viene à roma , e depone i tre
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Henrfco RèdiNavarra afpira al Regno di diS.Francefco.joo.fi molte buoneopf.*

Francia , e viene impedito da Clem. viij. re , crea cardinali , e muore. 301
e da’Principi Collegati 676. Manda a Ro- Honorio iv. Papa. 33 6. fueattioni

, e (nor-

ma il Marchefedi Pixany , c non può en- te. 337
trar nello (lato Ecdefiallico ibid. fidichia- Hormifda Papa

, e fue operationi
, e morte,

ra Cattolico ,& ottiene l'artolur. da‘ Vefc. 94.
della Francia<77- Spedifce Lodov. Gon- Hottia ripopolata da i Cord, e da’ Sardi. 177
zagaa Roma

,
e non può far (rutto 676. HuoiiltàgrandilIìmadiClem. viii.

Manda Giacomo David fìgnor di Perora
al Pontefice,& ottiene la ribenedittionc da

S. Santità. .
é8o

Jiehrei quanti periterò nella deflruttione di

Gierufalem, 13
Hetode uccide gli'Innocentì. ?

Hegefippohitloricoecclefiadico. 28
Heliogabalo Imp. e fue trilline. 36 Ilderico Re de’ Vandali cattolico

.

S. Helena Imp. 75.trova la Croce di CHrifto. Ildebrando monaco creato card.

6tJ

I
Ano Parrafio. 4*4
S.Ignatio Vefc. Antiocheno. 19

S. Ignatio Lojula canonizatoda Gregorio xv

7 ÌÌ- _ .

«4
130

77.59. Immagine della Madre di Diodipinta daSan

Herctici.diverfi . 77. 78. Luca collocata nella capellaBorghefia 71*

Hereticiefìirpati, e molti convertiti alla (e- Immagine miracolofa della Madre di Dio e*

de per opera di paolo v 711 fpofla al culto de 'Fedeli. ibid.

Heretici incogniti a Roma rinuntiano all’he- Imperiodegli Hebrci quando hebbe fine, r

refie
, e fi (anno cattolici. 693 Immunità della Chiefa . 119

S.Herculano Vefc. di perugia.. 164 Imprele di Carlo Magno. 17»

Heraclio Irup è fuoi getti. 11 j Imperio d'Occidente di vifo in tre parti. 17J
Hercolc Gonzaga card... Imperio di Occid. in mano de’ Longobardi.
Heradeonelmp. 124 191.
j-figlnio papa funi ordini

, e morte . 24 Imperio d’Occid. fermato ne'Germani . 149
Hibcri convcrtiti alU fede .chrittiana da una Imprefadi terra Santa. ibid*

fchia va . 61 Imprefa d’Inghilterra fatta dal Ré Filippo di

Hilario Vefc. dottiffimp. 74
Hilario papa 8fi.fuoi ordini, 3coperej e mor-

te. 87
Hirene Imperatrice de'JGreci z 68. imprigio-

na i I fig! i uolo, e l'accicca . ib.

Spagna. 6 ?
1

Incédiodi Roma cagionato da una faetta. 30

Inghilterra fi fà feudataria della Chielà . 18*

Interin pubi icato da Carlo V. 13 *

InnocentioPapa, fuoi ordini, e morte. 76

Himerico figliuolo del Ré d'Ungaria
,
Santo [nnocentio li. Papa. 268. fatto prigione da

214. ... Guglielmo Duca di Calabria, ibid. trava-

gliato dall’Antipapa và in Francia.169- vi

fà due Sinodi, e tornato in Italia
,
fà geno*

va Arci vefeovato , & anche Pifa . ibid.ri-

pollo nella città di Roma dall' Imperatore

Lothario. 269. fua morte. a 70. card, da

lui creati. * 7°

Innoc. iij.Papa.z98. induce molti Principi a

paffare all’imprcfa di terra Santa, ibid. co*

ronanrapcratorcOttone.ibid . lo (comma-

nica. ibid.chiama un conc.in Laterano.ib.

fua morte. 301. card. creati da lui. ?°t

Innoc.iv.Papa. ibid. palla in Francia, vi fà un

conci!.& in erto (cnmrounica l'Imp.Fede*

rico e lo priva dell’Jmp. 309.torna à Roma

c canoniza s, Pietro mar,dell’ordine de'Pre-

di*

Hippolito de* Medici Cardinal , e fua morte

,

718
Hippolito da Erte Cardinal difende Siena.

346
Honorio Imp. e fuoi fatti. 78
Honorio Papa izo. fue operationi, e Jmorte.

130
Honorio Secondo papa e come egli hebbe il

papato 266. amatorede' letterati 267. car.

da lui creati 267. fua morte. 2 68.
Honorio iij. papa 302. incorona l'Imperatore

di Colìantinopoli ibi ?, perfuade a' princi-

pi chrirtiani l' ’mprefadi terra Santa 303.
fcommunica i‘ImperatorFedericoij. 304.
ip£.rpya 1‘ordinedis. Domenico

, e quello
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dicitori e & Stanislao. 3 io Tua morte,e car-

dio. da lui creaci
.

311
Innocenti» V. Papa 327cerca di pacificar 1'

Italia. 328 Tua morte . ibid.

Innocentio fello Papa 366. comanda che tutti

i prelati vadino alle loro Tendenze. 367. ri-

media a i rumori di Roma.ibid.crea Senato

ri in Roma. 368. fua morte, e cardio, da

lui creati. 369
Innocentio vi;. Papa 389 fi uccidere molti

Romani, che ridomandavano la libertà

LAdisIao Imperatore caffo per difutile ,

38«
Ladislao Ré di Napoli . 386 . piglia Ro-

ma. 1393. depollo dal Papa del Regno .

395
Lampade d' Argento donata da Paolo V. all*

Aitardi s. Pietro. 71»
Landò Papa. zoo

3I9.fi riconcilia co’Romani, e muore. 390 Landolfo principe di Benevento vince i Greci
card- da lui creati. 391 199

Innocentio vii;. Papa47f. fueattioni innan- Lattando Firmiano Ceditore illuflre. 35
zia! pontificato. 477. manda armata con- Latiniano Vele, dotto Ceditore. ...

tra il Turco, 479. fue rare bontà . 477 Leandro Vefc. di Toledo . 107
muove guerra al regnodi Napoli. 476.fi Lega di Lombardia contral’Imp. Federico»
pacecolRédi Napoli

, e fi apparenta fé- 181
co J79. fi collega con tutti i Principi Lrga dell’Imperatore Greco, del Ré d’Ara-
d* Italia permuovere guerra a* Turchi . gema

,
ede' Venctiani contrai Genoveli,

479. mette in pace tutta l’Italia, ibid. aiuta 74;
il Ré di Spagna con danari deli’acquiftodi Lega di tutti i principi chrifiianicontra i Ve*
Gran. 680. e vifitato dagl’ Ambafciatori netiani. 711
del Soldan di Egitto. 480. gl'é mandato Lega delPapa4mperac.& i Venetlanicontrz
prigione un fratello del Turco . ibid.de al ilTurco. 531
tuo tempo fi fcuopre Un nuovo mondo dal Lega del Papa

, Rèdi Spagna, de i Vene tiani

Colombo. 480. fua morte ,ecard.dalul contrai! Turco. 387
creati. 491 Lega d’ alcuni baroni di Francia contra il Ré

Innocentioix. Papa , e fuoi fatti. 679 diNavarra. 632
Inondatone del Tevere in Roma. 688 Legge intorno all* elettene de'Papi . 22J
Inquifitionc Officioquando edachi indimi- Legge di Nicolò ij. dell’ elettone de i Papa.

ta . 284 316
Inquifitione ricevuta in Spagna

,
de efercicata Leggi,de ordini,che t’offcrvano nella crearlo-

da un padre Domenicano
. 727 nedetPapa. 326

Intentione di Leone xi. circa il governo del Legge di Papa Martino V. in materia de’ con
pontificato. 707 cilii.

, . 402
Iodoco figliuolo del Ré di Britannia fi fà here Legifti hmofial numero di 30. nella famiglia

mita. 1*4 Borghefe. 71*
Ifidoro. Vefcovo. 120 Leone Papa 84.mitiga il furore del Rè AuìIb
lfacio Efarca d’Italia. 1 19. fpoglia IeChiefe

di Roma. j*3
Ifaaclmper. di Coftantinopoli . *89
Ifidoro di Madrid canonizaco da Gregorio
XV.

Italia divifa in Guelfi
, e Ghibellini,

luvenco prece Spagnuolo poeta

7U
306

85
Leone ij. Papa fuoi ordini , e morte . 1 3 f

Leone iij. Papa e fua bontà. 16}. pollo in pri-

gione da'fuoi nemici. 163. liberato e ripoflo

in frdia da Carlo Magno. 164. contro Cra-

lo Magno dell’ Imperio d Occidente e pipi-

no fuo figliuolo dichiara Ré d’Italia. 164
fua morte. >66

Leone Quarto papa ,
efuafantità. 17J fuoi

buoni ordini,& opere, ibid Vince i Sarad-

ni,& (abrica la città Leonina. 1 76 fua mor-

te 1 77
Leone v. papa muore prigione

. „ *97
e i

Leo:
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.

Leone vi. Papa di Tanta Vita. ioa laChiefa.

Leone vij. Papa. 104 Lino coadiutore di s- Pietro, g

Leone viij. Papa . 209 e morte

.

Leone Nono Papa
,
nominato dall’ lm- Leonardo Aretino

.

peratorc ad inftania del clero, e popolo San Lorenzo martire.

Romano, 130. tua bontà, e religione. Lorenzo Antipapa

.

Tuoi inflittiti

1

1

4* 1

4J

9 ì

230. fatto prigione da i Normanni. 230. Lorenzo de’ Medici capo della Republica

Tua morte. 231. cardinali da lui creati. Fiorentina. joa
231. Loreto fatto città da Siilo V. 620

Leone decimo papa. joo. Tue attioni innanzi Lothariodichiaratndal padre Imperar, e Ré
al papato. 499.procura di pacificare iprin- d’Italia. 167. mette in Roma un’officiale,

cipichrifliani
.
jox. compra Modena . 501 che renda ragione in Tuo nome 167. divide

s’abbocca col Rèdi Francia. jo«. muove l’Imperio coi fratelli. 173
guerra al Oucad Vrbino , e li toglie loda- Lothario Secondo Imperatore. 269. rimette

to. jox.fcuopre una congiura contra la Tua

perlona. j03.fi collega con l’Imp.perfcac-

ciare 1 Franccfi di Milano . j03.cannoniza

S. Francefco di Paola. J04. fua morte, e

cardinali da lui creati, joj. fabricheda lu

fatte

.

Leone Imperatore , e Tue imprefe

.

con le fue forze il Papa in Roma, &è da
lui coronato 2 69. fcacciato Ruggiero d' Ita

lia . 2 69
Lotreco palla in Italia

,& imprefe da lui fat-

tevi. j 19. attedia Napoli
. ji8

joj San Luca Evangelica . 13
466 Luca compra la libertà 336. émolto ttava-

Leontio Imper. 138 glita 348 venduta à un Spinola Genovefe
Leone i). Imperatore heretico

,
enemicodel 337. attrdiatada tiranni

. 407
Papa. 247 Luchino Vilconte (caccia i Toregiani da Mi-

Leone lij. Imperat. heretico. ijj lano. 334
Leon V. Imper. manda elTercito in Italia, e Luciano Doria valorofo Capitano de iGe-

piglia Benevento. 193 novefi. 376
Leone Frangipane fà un’Antipapa. 267 S. Lucia Verginee martire. jt

Leone xi. Papa^oj. fua origine, patria,qua- Lucio Ré di Bertagna fi fàChridiano. 30
lità, quivi: Tuo di Natalequivi. crea Vefc. Lucio Papa Tuoi ordini e morte. 43
poi Arcivef. indi card. 70 j. Legato in Fran- Lucio ii. Papa lue attioni, e morte . 273
ciafuacoronatione, e cagione che s'infer- Lucioiij. Papa 28*. fcacciato di Remi 288.
ma , e muore . 69 j

Lepti prefa da’chriliiani. 708
Lefa Deti Madre di Clcm. viij. 66

j

Lettera Apollolica dell’Anno fanto diClcm.
vii). 689

Letteti- Latine refufeitate in Italia. 43

1

Libelli famofi e Tuoi (crittori puniti da Paolo
V. 7*9

. 67.

66

469

474

Liberio Papa 66. è cacciato di Roma
torna in Roma.

Libri ferirti da Pio ij.

Libruia Vaticana da chi inllituira .

Libraria (atta in Roma da Siilo V. 620. e (e-

guenti
. 610

Libraria fondata in Sina. 7x0
Libraria del Vaticano accrefciuta

, Se ornata
da Paolo V. 728

Licinino Imperatore. j6
Lingua Greca, Hebraica, Se Larinas'infe-
gnano nelle Religioni

, c nccelfarie ncb

lua morte, e card, da lui creati . 289^

Ludovico ré di Francia palla con efferato

inSoria. 17J. farto prigione da i Mahu-
metani, e liberato da ruggieroré di Sici-

lia . 294
Ludovico rè di Francia palla con un fiorito

elTercito inSoria perfuafo da Papa inno-

centio.310 imprefe lattala lui. 310. dai

Saraciniéfatto prigione. 312. liberato ri-

torna in Francia
3 r j. palla in Barbaria a’

danni de gli infedeli .316- muore in Tuni-

fi. 3«6-

Ludovico vii. Rèdi Francia piglia Milano .

joj. piglia molte Città a' Venetiani. 48 3-

Idegnato col Papa fà bandire il Conci,

lio . 484. è fcommunicato dal Papa .

4*4-
Ludovico rè d’ LJnRaria patta In Italia ,

e pi-

glia il Regno Hi Napoli. 360
Ludovico rèd’Ungaria uccifo dal Turco ...

Lu-
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.

Ludovico figliuolo di Carlo Ré di Napoli

3 38. é canonizato per la fua fanti tà
. ; $9

Ludovico Bavaro Imperatore 333

xL

fconr.-

M

Adre di Clemente vii;, donna di Tanta
vita. g ?J

1 J * J

municatodal Papa patta in Italia
,

piglia \ yf

molte città
,

Se coronato in Roma dell' Jtyj. vita. g 7 j
Imperio crea un' Antipapa 357. Jafciando Macllri delle ceremonie chiedono ilconfen-
tutta l'Italia in confufìone,torna in Germa fo a Papa Clemente Ottavo della fua elee»
nia jjJ. crea Vicari; nelle città d'Italia . tione. g-jX
361 Magi adorano Chrirto. t

Ludovico Pio figliuolo di Carlo Magno fuc- Marco Evangelica fcrive l’Evangelio. 7
cede al padre nel Regno

, & neli’Impe- Magirtraci elctida’Romani per governo dei-
fio 1 6 j . bonora il Papa ibid. doma i Guaf* lacictà. 31$
coni

,
e i Bretoni 1 66. alcre lue imprefe . Malatefti e lor fignoria in Italia

, 3<a
168 Male del Caftrone in Italia. 600

Ludo vico Pio conferma il Papa 171.fà un Si- Manes heretico.
- nodo per riforma degli Ecclefìallici ibid. Manfredi principe di .Taranto

, efigliuoio
fua morte. 173 bartardo di Federico Secondo 312. congiun

Lud >vico figliuolo di Lothario Imperatore u.

Rè d' Italia 1 73. fatto Imperadore hono-
ra il Papa ibid. fua pietà , e religione .

1 Sé

Lud jvìco Imperatore vinto da' Longobardi.
191

Ludotrco pr ncipe di Taranto
Napoli.

Ludovico d’Angioia pafTa in Italia al fcc^or-

f> di Napoli
, e vi muore

. 380
Lud .vico principe di Fermo. 391
Lu *»vico Sforza 469. |j fà Duca di Milano,

Se chiama il Rèdi Francia in Italia 483. é

p eiodal Rè di Francia
, e fatte morire in

prigione. 4*4
Ludovico Orfino uccide in Padova la Signo-

ra Vittoria Accoromboni
,
&édallagiu-

flttia lìrangolaco. 607
Luigi figliuolo del Ré di Francia invertito

dal Papa del Regno di Napoli. 230
Luitprando Ré de 'Longobardi prende Ra

toco’Saracini travaglia lo rtatodella Chie-
fa ibid. éfcommur.icaro dal Papa ibid. di»
chiarato Ré di Sicilia ibid. occupa la Mar-
ca 316 é uccifo dal Ré Carlo in Battaglia»
320

Mannia Regina de’ Saracini
. 73

venna ijo. afTedia Roma ibi j. hoca a il

Papa. a 5

1

Lupo Duca di Friuli . 129
Lutherani fanno alcune rivolte in Francia.

JJ 7- vinti dall',Imperatore in Germania
ibid.

fatto Ré di Mahometto falfo profetta dei Turchi 1/9.
36» capitano dei Saracini ibid.fà grande impre

fe in Levante. J20
Marco Papa fuoi ordini e morte . É 3
Marco Grimani Patriarca d’Aquileia

,
gene*

rale delie galere del Papa. J3r
Marcantonio Borghefe padre di Paolo V.Le.

gilta iamofo honoratoda Paolo 4. e da 17.
Sommi pontefici fù Oceano dclJi Avocati
Conci lloriali. 710

Marcantonio de Domini* Arcivcfcovo di

Spalatro fcommunicato
,
c condannate le

opere lue. 723
Marcellino Papa j 1. fuoi ordini,e morte .

jx
Marcello papa fuoi ordini

,
e morte. 53

Marroniti Orientali ftabiliti nella fede. 71*
Martino papa menato prigione in Conftan»

tinopoli , confinato in Cnerfona, vi muore
126

Martino i;. Papa con male arti piglia il papa»
to 1 88. muore. ibid.

Martino ii;. papa e fue buone opere e morte

.

*°J
Martino iv. papa 333. concede* Romani il

governodella città ibid.fcommunica l’Imp

Greco ibid. hà una rotrada Foriivefi 334,
fua morte e card, da lui creati. 3M

Martino v. papa eletto dal concilio di Coiti-

C 4 M
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ta 40TÌ Tua gran bontà , e virtù ibid. legge

da lui fatta in materia de i Concilij 401.

E
rta in Italia, e pacifica i Vifconti,e i Ma-
rcili ibid.pacifica i Vcnetianicon il Duca

di Milano 404. fua clemenza verfo il già

Papa Giovanni 405.é vilìtatodaH'lnpera.

Greco per mezn de Tuoi Ambafciatori ibid.

g unge in roma 4 '6. fà Fiorenza Arci-
vefcorato ibid. manda esercito contra

Braccio,che lo romp?,& uccide ibid.ri cupe
fa moire Città alla Ghiela 407. manda a

combattere gli heretici di Boemia 407. ab-

belifce Roma di molti edifici; coli (acri co-
me profani ,bid. fua prudenza nel conferire

i benefici; 4«S.(uamorte& card.da lui crea

ti. ibid.

Martin Luthero Herefiarca joa. fua hereiia

abbracciata in Germania . 509
Margarita d'Aufiria Reggente della Fiandra

J07.daca per moglie ad AlclTandro de Me-
deci

. 518
Marc’ Antonio Colonna privo dello fiato

dal Papa j6o. mandato dal Papa Gene-
ral delie Tue Galee in aiuto a' Vcnetiani.

_,J 7°
«Sana Regina d' Inghilterra fi marita in Fi-

lippo principe di Spagna. 648
Marrani cacciati di Spagna del rd Cattolico

.

487
Marino Doge di Vcnetia fatto morire dal

fuoi.
3 69

5. Maria della pace da chi .'edificata. 471
Marcheledi Pefcara generale degl'imperiali,

fcaccia i Francefi di Lombardia . j 1

4

Marchefe del Vallo Generale delia Umana
Imperiale in Affrica . J27

Marchefedi Marignano Generale del Duca
di Fiorenza dà una rocca allo Strozzi .

54 *

marino Imp. 37
inanimino Imp 4 fuoifatti. 39
maffìmiano Imp e fuoi fatti

. ji
maffentio tiranno. j6
mafiìmmo tiranno uccide l’Impcrator Gra-

nano. 77
malTìmiliano d'Aufiria Imp. 483
maffimiliano Sforza Duca di Milano. 497
mafiirmliano Imperar, elettorédi poloni.» .

595
mafiimiliano d'Aufiria eletto rd di polonia

fa*. & attediato
, A preio da polloni .

4)o

mafiino dalla Scala e fue imprefe 360. «cere-

fee il fuo fiato
.

361
matrimoni; principalifiìmi feguiti I’ anno

Santo. 698
matrimonio tra le corone di Francia

,
eSpa-

gna conchiufo dal pontefice
. 75

matiilda conteffa molto poterne in Italia.

134 vinta dall'Imp Henrico Terzo, muo-
re elaffaalia Chiefa romana tuttofi fuo

fiato. aj7
matteo Vifconte

. 3 50
manhias rdd' Vngaria. 4JJ
matteo Senprega gran Cancelieredi Geno-

va, e fua prudenza. 383
mauritio Imperatore , e fuoi gefti . 108 cuc-

cilo. ni
marcelloi;. papa. jjo. lue anioni innanzi al

papato. j;i. fuoi Santi difegni.fua mor-
te

;
554

marc' Antonio Bragadino difende volonta-

riamente Famagnfta, & è poi empiamen-
te tormentato , & uccifo da i Turchi.
58*

medici honorata famiglia di Fiorenza, elor
progredì. 495. cacciati di Fiorenza 499.
acquifiano il Ducato di Fiorenza. 719
quando andaffero ad habitareà Milano.

5'9
melchifcdech Patriarca d’Armenia ridotto

all'obbedienza del papa
. 721

merlino lnglefc . 169
mercato di piazza Navona . 47 J
metta come fi diceva da gli Antichi . 21
meffe il giorno di Natale, da chi infiituite

.

milciadepjpa. j 6. fuoi ordini e morte. 57
michele Imperatore d'Oriente. 169- man-

da ambafeiatori à Roma con molti doni.

184
michel Paleologo.cfua feelerità per farfi Im-

peratore de Greci. 324. viene in perfona

al Conciliodi Lione . 324
michelotto Cotignola

,
Generele de’Venetia-

ui ,
fue imprefe

, c valore
. 420

milone monaco detto Scrittore. 188
miracolo di Papa Adriano 185
miracolo del Santiffimo Sacramento; occor-

io in Bolfena . 31
mirandola prefa da papa Giulio i;. 49 j. affa-

dista da Papa Giulio ij. 544
mitra papale caduta in capo al card. Fachi-

Detti. 66 a

Mi-
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Mitra di Paolo Quinto di Tettanti mila feudi. Niceforo Imp. d'Oriente iff
714. Nicolò Papa

, e fua bontà 18 j.honoratodair
Modi che fi tengono nel conclave nell’elegge Imp. Lodovico ibid. Tuoi buoni ordini ibid.

rei Papi. <6r. fua morte. 183
Monaci di Camaldoli a Frefcati fanno un Ro Nicolò ij. Papa dotiffìmo 233. fàuna legge

mitorio. 710. SantiiTi ma ibid.Sinodo da lui fatto ibid. fue

Monotheliti beretici ,
dannati nel concilio molte imprefe , e morte 2 36. card da lui

univerfalcdiCoflantinopoli. 132 creati. ibid.

MonfignordiGhifa conelìercitodi Franceii NicolòTerxo Papa jjo. acquilia Bologna
,

in Italia .2 33. a (Tedi a Ci vitella appreffo il e la Romagna ibid. pacifica i Venctiani,&
Anconitani ibid. fàuna legge in materia
del governo di Roma ibid. rifarcifce

, e fa*

brica molti luoghi 331. (cacciati ì procura-
tori di palazzoibid. fua morte , e card, da
lui creati

3j £

Nicolò iv. Papa grande amator de’ buoni , e
de i virtuofì 338. rifarcifce molte Chicfe di
Roma ibid. pacìfica infieme Cario Rèdi
Napoli, e Giacomo Rèdi Sicilia 339.10(1*
che fi foccorra terra Santa ibid. fua morte

,

e card, da lui creati. 340
Nicolò V. Papa 423. fue anioni innanzi il

papatoibid. in un'anno fano Vefcovo,car-
dinale, e Papa ibid. corona i’Imp. Federico
iij. 427. gli é congiurato contro la vita 429
canoniza S. Bernardino da Siena , e muore
431 card. da lui creati . ibid.

Nicolò Antipapa 3;4.fatto morire In prigio-

ne. ibid.

Nicolò d'Efte Signor di Ferraraie fue impre-
fe- jfj

Nicolò di Renzo volta Roma contrai! Pa-
pa 363. prigione del Papa ibid. é uccifo .

ibid.

N icolò Pifanf. 367
Nicolò Piccinino

,
gran capitano del Duca iW

Milano
,
foccorre Lucca 407. piglia mol-

te città della Romagna 414 emoltealtre
in Tofcana 41*7. vinto dal Sforza ibid.

toglie al Sforza molti Iuochi della Marca .

al foccorfo d' Italia «0.4. fue imprefe ibid. Nicolò Fortebraccio piglia i luoghi della

chiama i Longobardi in Italia ibid fua Chiefa. \ 4«i
morte 103 Nicolò V ictellt combattuto dalle gemi dei

Natività di Clem. vii;. $63 Papa. " 460
Natività di Leone xi. 703 NicolòStrino va lorofo capitano Imperia le,e

Navarino combattuto dall’armata della Le- fua gerterofa morte. 37S

gachriftiana
. 390 Nicolò Borghefi Cavaliiere di fpron d’ oro

Navicella di Molaico del famofo Giotto nel feriffe le vite ,
Se azzioni di molti Santi .

muro del palazzo. 71 3 710.
Nerone Imp. e lue impiotò 8 Nicofia combattuta , e prefa da Tuichi .

Ner/almper. 1 fi 599 ..
i» t f No-

Tronto ...

Monte di Farina perì poveri inflituito dal

Papa Paolo V. 726
Monte cavallo accrefciuto da Paolo Quinto

726
Mortalità grande in Roma, e per tutta Italia

.

63»
Mori fanno gran danni in Italia r7t. prendo-

no molti luoghi nella Spagna 279. rotti da
i Ré di Spagna ritengono folo la Granata,
fcacciati totalmente di Spagna dal Ré Fer-

dinando. 487
MortediGio: Francefco Aldobrandino Ni-

pote di Clem. vii;. 700
Morte del Duca di Ferrara. 683
Morte di Clem. vii/. 70»
Morte innafpcttata di Leone Undecimo «

708
Morte di Paolo V. a 28. di Gennaio con buo-

niffima difpofitione
. 731.

Motto di Sifto V. deli’ illuflrezza della fot ca

fa . 609
Mufla'à Baflà contra la data fede fà uccidere

il Bragadino, Se il Baglione, con molti altri

capi de cbrifliani. 381

N
«

Apoli Taccheggiato da’ Greci . 101
Narfete Eunucho mandato dall’ Imp.
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.

Nobiltà onde derivi.' i

Nobiltà vera ondenafea. 511
Nomi di Clemente viij.al Battefìmo 66 7

Norman! fi fanno chriftiani. 1 88. chi fu fiero

194 s* impatronifeono della Puglia 22*
pigliano Benevento 114

Notai,e procuratori fcacciati da Papa Nico-
lò»» 3 Ji

Novatiano Antipapa 41
Numerode’ cardinali nel conclave di Papa

Clemente viii 660 di Leone xi 670
Numero de’card. creati da Clem.viii. nel (uo

pontificato 703
Numero de’ card, creati nel pontificato di

PaoloV 7><
Numero dell’ elemofine fatte da Clem.viii

nell' Anno Santo 69 6

Numero delle perfone andate à Roma l’anno

Santo 69 7
Nuovi Signori levati per l’ Italia alla morte

del Duca di Milano 387

O Di Ione Abbate di Clugni gr£ Dottore

ai S

Odio di Paolo iv. contra l’Imperat. Carlo V.

S60
OdoacreRède gli Heruli , fi fà Ré d’Italia

89
Odoardo figliuolo del Red’ Inghilterra,alpi-

ra alla imperla di terra Santa 123 e mala-
mente ferito da un’ Arfacida ibid.

Officio delle ftimmite di S. Francefco appro-

vato de Paolo V 71 j

Olimpio Efarca
, (caccia i Saracini di Sicilia

aaf
Opere di Quintiliano ritrovate 431
Opinione del Panuinio

,
chi fuffe Giovami

Papafemina 180
Orazione delle 40 fiore

, introdotta da Clem.
viii (labilità con perpetuo decreto da Pao-

lo V- per tutto l’ anno nelle Chiefe di Ro
ma 74

Ordine nuovo nell’ eleggere Imp. 340
Origine 37 fua dntrina 38
Ordini Ecclt fìaflici diflintl per gradi 30
Ordine dell 'officio Ecckfiartico regolato da

S. Grtgnrio Papa 717
Ordine che fi tenne nel concilio di Coflanza

per eleggere il Papa 399

Ordiue della folenne entrata fatta da Clem-
viii in Ferrara 686

Ordine fttiflìmo per vifitar le (ette Chiefe di

Roma nel tempo del Giubilco,prima indi-

tuitoda C lem. viii 713
Ordine dei cavaliere del Sangue di Quitto

confermato da Paolo V. 71

J

Ordine che s’infegni la dottrina chrifiianaa

Fanciulli nelle Chiefe parochiali 719
Ordine dei cavalieri delia Vergine di Mon-

te Carmelo in Francia contro gli bcretici

7»a
Organi da chi introdotti nei divini cfficii

129
Ornamenti di Roma fatti preda dei Saracini

ibid. •

Orvieto e fuo (ito 318
Ordine dei Carmelitani confermato da Papa

Honorio iv.

Ordelaffi privi della Signoria di Forti 368
Origine dei Braccfchi, <Sc deiSforzefchi 383
Origine della famiglia di Clem. viii 664
Ornamenti

,
e fpe(c nella cappella Burghcfia

7 * J

Orfìni fcacciati da Roma 332
Oliinatione di Benedetto Antipapa 399
Otranto prefo da Turchi 461
Ottaviano Fregofo Duca di Genova joi

Otravio Farncfe fatto Duca di Camerino

333 generale delle genti del Papa in Ger-
mania 737 riha Parma dal Papa 344
s'accolia a Rè di Fran. 743 rihà Piacen-

za
, 761

Ottone Imper 1 r

Ottone Rèdi Germania piede Bnllrslao Ré
di Boemia 227 entra in Italia per levar

lo Imperio à Lothario ibid.
(
dà una gran

rotta à B Tengano
,
& al figliuolo 226 dà

una rotta à gli Ungari 127 và à Roma
228 fà deporre il Papa per la fua mila vita

efa creare Leone viii 208 torna à Roma

,

e cafiiga i magiflrari delia città per la con-

gii-ra da lor fatta contra ij Papa 2 lolita

morte iti

Oitone ij Imper. dell’ Occidente fcaccia i Sa-

racini. Se i Greci d ' Italia 2 14 coronato da

P. pa Giovanni ibid. vince Henrico Duca
di Baviera ibid. vinte da Greci in Cala-

bria e fatto (chiavo ibid. rifeofloda Sicilia-

ni difliugge Benevento ,Sc porta il corpo

di S. Bortholamco io Roma 214 muore in

Roma 214
Or-
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.

Ottone iij eletto Intp. 2
1 7 va a Roma, Se ac-

quieti la follevazione de' Romani ibi J.

Ortone v Duca di Safsania guerreggia por l’-

Imperio 299 coronato dal Papa ibid. occu-

pa le terre della Chiefa
,
onde é feommuni-

cato dal Papa 330
Ottone Arcivefcovo di Colonia

,
vàperlo

Imperatore a Roma ad acquetar'! Tuoi tu-

multi >37

P Ace per tutto il Mondo quando Chrirto

nacque 1

Pace tra Venetiani Genovefi 379
Pace frà il Rèdi Francia ,e1 Duca di Savoia

pur mezodel card. Aldobrandino 699
Pace tri'l Duca di Modena cLuchefi 700
Pacoro Rè de’ Parthi fi» prigione 1 Impcratnr

di Roma 43
Padeborna Audio in Germania 719
Pagano Doria 364
Paleologo Ambafciatore dell' Imp. Greco al

Papa 379
Palazzo colonello da Fano in Nicofia 5 79
Palazzo di Monte cavallo accrdciuro da

Paolo V. 716
Palazzo Vaticano riftaurato dalla parte di

mezzo giorno dal pontefice ibid.

Panfilo prete 30
Pandette da chi fatte 98
Pandolfo Sivelli Scnator di Roma 23 6
Panteone dato dall" Imperator Foca a’ enri-

fliani. -

San Paolo A portolo, efuoi fatti 7edecapita-
toin Roma 8

Paolo patriarca d'Aquileia 198
Paolo Papa, c fua grande humanità

,
e carità

ijjfue bone opere cmorte ij 6
Paolo Secondi Papa, e fue anioni innanzi al

pontificato 471.cada gli officiali de' B e vi

r 473 ripone i Canonici Regolari di S. Gio
vanni Latcrano. 474 priva 1 Conti dell’

Anguillara del loro (tato
. 4 fi rompe

col Rèdi Nanoli
. 455 coni.udc la pace

tra' Principi d italia,c fa molte fede in Ro-
ma 477 fua morte ibid. card, da lui creati

.

460.

Paoloiij.Papa 721. fue anioni innanzial pon
^ficaio ibid. tratta la pace tri l’ Imp. & il

RédiFiacn 524. fuo eia giuditio nel crea-

. re card, j» j.fcómunica Hcurico vii;. Rèd’

più Notabili. y£.jf
Inghilterra . 6i6Benedìcerarma'a Impe
riaic,che andava all Imprefa di Tunifi 328
cerca di placar 1 Imp. per mantenere la pa-

ce era’ chrifliani 730. ordinali concilio di

Trento . ibid. muove l’ Imper.e Venetiani
contra il Turco 33r.fi abbocca in Proven-
za con l’Imperatore,e con il Rè di Francia,

ibid. prende Camerino
, & ne fà Duca

Ottaviofuo nipote 7 3 3.doma Perugia ibi.

fcaccia Afcanio Colonna dallo rtato.ibid.fi

abbocca con l’imp. in Luca 734. fà comin-
ciar il concilio di T rento ibid.và vifitando

lo (lato deila Chiefa 7 3 7. fortifica Roma .

736. fi abbocca di nuovocon l’Imp. in Bu-
(etoibid. ajuta l' Imp. contra i Luterani .

3 37-da Parma , e Piacenza a Pierluigi fuo
figliuolo 338. fifdegna con l’Imperatore .

ibid. fua morte , e cardinali da lui creati.

7 39 34^-
Paoloiv. Papa . 371. fue anioni innanzial

papato 7J7.luoi feveriflimi editti j j6. tra-

vaglia gli Hebrei . ibid. gli è drizzata una
ftatua da’ Romani . ibid. muove guerra al

RèFilippo nel Regno di Napoli . ibid. pri-

va i nepoti. 759. imprigiona molti baroni

di Roma . 560. impone molte gravezze a

Rnm. 643. fà pace col Rè Filippo!, & at-

tende alla riforma di Roma 3 73. perfegui-

tai sfratati 763. cafiigai nipoti ibid. fua

morte 364. l'uà Ita tua (ìrappazzato da Ro-
mani e Tue armi bSJice di Roma ibid. card,

da lui creati. 364
Paolo V. 703. fua origine patria , e natività.

709. fuo nome qui vi,e fue dignità a vanti al

pontificato
.
710. Lafcid cinquecento tr.Ha

Scudi d'oro in cartello,& il furmcnto a Ro
ma per 3. anni

. 727
PapaClem- viij. và àferrara, e fuo viaggio

683
Papi fubito eletti hanno l’autorità pontificia.

n
64 7 ’-

Papa rinunciato
. 741

Papa venduto da Benedetto . 125
Papa ,

che primo fi mutò il nome
,
qua! fulte

alt.
Papia Vefc. di Hieropoli

Pa piano giurifconfulto famofo. 34
Paroledi grand’efempiodette da Clem. vnj.

alfuoconfertbrc. 673
Pafquale Papa fue ordinationi , c motte

167.

Pafquale ij. Papa di fantiffima vita az7- tra-
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Vigliato da gli Antipapi 27 3.vifita la Lom S. Pietro martire. 31

1

bardia, eia Francia, ibid. fà un concilio Pietro Lombardo. 301
inTreca. ibid.fi levano rumori in Italia Pietro Heremita aH'jtnprefadi Terra Santa,

per la Tua a (lenza , torna , de acqueta il 249.

tutto, ibid. fatto prigione da Henrico v. Pietro Corfo nimico del papa* 273
Io incorona . 237. annulla quanto bave- Pietro Comeftore . 289
va fatto con l’Imperatore 238. fà un fino- Pietro Riatto card. 66 7
do in Puglia, a79.de altre lue anioni, e Pietro Ré d’Aragona parta al 'conquiflo della

morte . ibid. Sicilia,e le ne fà patrone. 3 3
j.e feemmuni-

Pafqua, ordinata, che fi celebri in Domeni- caro dal Papa. 337. vinto ,& uccifoin un

ca, a€ fatto d’arme dal Rèdi Francia. 336
Pafqua quando fi debba celebrare

. 3 4 Pietro Doria vince Venetiani , e piglia Chio-
Patriarca di Cofiantiuopoli tiene il fecondo za. 377

luogo nella Chiefa cattolica. 133 Pietro Soderini capo della Republica Fioren-

Patriarca di Venetia Matteo Zane confacra- tina. 499
todaClem. viii. 1709 Pietro Bembo. 308

Patriarca de' Caldei rende obbedienza al pón- Pietro Ancaranogran giurifia. 322
tefice. 72 1. e fi narra l'occafione diqueflo Don Pietro di Toledo con groffo efferato tot-

fatto, quivi. to Siena. 347
Patriarca di Babilonia ridotto al grembo di Pietrode Medici. 4$8

Santa Chiefa
. 710 Pietro Strozzi Generaledel Ré di Francia in

Patriarca d’ Armenia ridormali' obbedienza Italia , muove guerra al Duca di Fiorenza,

del pontefice. 722 348. d vinto dal Marchefedi Marignano .

Pavia liberata dalle foggettioni d’ Arcivelco- 748.
varo di Milano. t44 Pietro cognominato Igneo della famiglia Ai-

Pazzi , e lor congiura contrai Medici dì Fio- dobrandina. 6(4
renza. 468. 499 Pietro Aldobrandino Avodi Clemente vii.

Pelagio Papa. tot. fueoperat ioni, e morte. 664.
iox. Pietro Aldobrandino Fratellodi Glem. viii.

Pelagio ii. Papa. 08 664
Pera dc’GenovcGé combattuta dall’Imp.Gre Pietro Cardinal Aldobrandino Nipote di Cle-

*14
34

733

co. 376
Perfecutione crudeliffima contra i chriftiani

.

Jt.
Pertari Ré dei Longobardi

.

Pertinace Imperadore,efuoi fatti

.

Perugini domati da Papa Paolo iii.

S. Petronio Vefc. di Bologna

.

Pcfte grande per tutta Europa.
Pefte grandiflima in Italia. 797. 364.427.
Perino Ré di Cipricongiura una gran rivolta

trà Venetiani , e Genovefi ....

Piazza di S. Pietro ingrandita,e pareggiata da

Paolo V. 713
Pietà, e buona mente di Clem.iv. 331
Pientia fatta Città , e da chi così nominata .

469.
San Pietro Papa di che nationefufle.3.Viene

à Roma- 6. feunpre gli inganni di Simon
Mago . 6. fugge di Roma

, & incontra

Chrillo. 8. elegge Clemente per fuo luccef-

fore. 8. c crocififlo in Roma . 8

mente viii. Generale di S.ChiefaJcontra il

Ducato di Ferrara. 484
Pietro Borghefi Senatore di Roma al tempo

di Leone x. 7ta

Pierluigi Farnefe Duca di Parma 7i3.uccifo

da Parmegiani . ibid.

18 1 Pio Papa, Tuoi ordini, e morte. 26
108 Pio Secondo Papa

,
efueattionl innanzial

papato . 460. priva Sigifmondo Malate-

fia dello flato . 467. inda nel concilio

Mantuano
,

e dopo
,
cheli faccia l’ira-

prtfa contra Turchi . ibid. và in Anco-
na , Se vi muore 466. canoniza Santa

47t. cardinali da lui

ibid.

Catarina da Siena

creati

.

Pio iij. Papa 49 1 . lue attioni innanzi al papa-

to
, e lita morte . ibid.

Pio Quarto Papa 366 prodigio avvenuto-

li mentre era fanciullo, e fue artioni innan-

zi al papato ibid. fua clemenza . 768; fà

firangolare il Cardinal Caraffa , c deca-

pi-
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pitir il Duca di Paliano, & altri
. 770.

richiama il Concilio di Trento , e lo

conclude . 3 70. fabriche da lui fatte . ibid.

Inftituifcei Cavallari pij
. 571 gli écon*

giurato contro la vita. ibid. acquieta la

difeordia trà Francia, e Spagna, per la

precedenza .57*. fua morte
, c card, da lu i

creati . 37*

Pio Quinto Papa. 774 fueattioni innanzi al

papato . ibid. temono i Romani la fua

creatone . ibid. manda aiuto al Ré di

Francia contra gli heretici. ibi J. aiuta

l’ Imperatore di danari contra il Turco.

375. pratica la Lega de’ principi Chri-

fìiani contra il Turco. 776. manda aiu-

to a’ Veneziani . ibid. conclude la lega tri

lui, il Redi Spagna
,
Sci Veneziani con-

tra il Turco. 381. dà titolo di Gran Duca
al Duca di Fiorenza. 383. fua morte, e

card da lui creati. ibid.

Pio Quinto honorato da Paolo Quinto che

permeile
,
che al fuo fepolcro lì portaf-

ferovoti, e commelle la cauta della Vi-

ta , e miracoli al cardinale Mollino .

713
pipino Duca d Aulirla là guerra al Ré di

Francia.
pipino figliuolo di Carlo Martello fatto Ré

di Fraracia. 171 .muove guerra a' Lon-
gobardi ad iflanza del Papa. 15}. dona

lefarcato di Ravenna allaChiela Roma-
na . 153. Tue imprcle . j 56. fua morte.

pifani potenti in mare . 277
pira fatta Arcivcfcovato da Papa Innoccntio

ij- *69
pifani tolgono Pola a' Veneziani . 29 6

pila prefa da Fiorentini
. 392

S. placido, e Mauro monaci. 98
platina privo del fuo officio, fe ne duole ,

Se

é pollo in prigione 47 3. acculato di congiu-

ra contra il Papa. 479
plinio ferire in lode de’ chrifliani . 18

plutarco. 21
policarpo martire . 24

P
alleiate Vcfc. d'Efcfo . 34
ompeo Colonna

. J13
Ponte latto fui Te vere da Siilo iv. 471
Ponte di porta Salaria rinovatodal pontrfi

ce
.

726
Popolo di Romma ammazza i sbirri. 607
Porfirio. 31

porte Sante perche s'aprlno nell’anno Santo
690.

portico per la guardia delti Svizzeri fabbrica-

to da Paolo V. 726
porto di Civitavecchia per commodità pu-

bica riedificato . ibid.

porto di Livorno guaflo da’ Genovefi. 344
pofleflò di Ferrara prefo dal cardinale Pietro

Aldobrandino legato del Papa. 686
praga racquiftata dall’Imperatore

. 723
precedenza delle Chicle patriarcali . 113
pretenfioni del Turco fopra il regno di Cipri

378.
prilciano Grammatico. 97
principe di Salerno muove guerra à Papa

Eugenio iv. 410
principe di Germania miracolofamente ri-

torna al grembo di s Chlefa
, 730

principi di Baviera ricevuti da Cleto, viii.con

molto honore
. _ .

<74
privi Icgii della compagnia del Rotano con-

fermati da Paolo V- 71

J

principi Chrifliani che andarono all’ imprefa
di Terra Santa . 248

principi Chrifliani tornano con gran sforzo

aH’imprefa di Soria . 293
principi chrifliani che andarono la terza vol-

ta all’ imprefa di terra fanta. 299
principi Chrifliani; cheli mollerò h quar-

ta volta all’ imprefa di Terra Santa .

301.

principiche partanola quinta volta all’ ini-

prefa di Soria
. 303

probo Imperatore, e Tuoi fatti . 30
proba Romana ferire in lode di Chrifio

89.

predigli in Italia. 277
prodigio avvenuto à Pio ir. mentre era fan-

ciullo. 3 66
prohibitione di molti libri contro la fede di

hunminilediziofi
. 722

promotione de’ cardinali molto notabile- 80 j
promotion! di card, fatti da Clem. viii.nel fuo

pontificato. 702
promot ioni di cardinali fatte da Paolo Quin-

to . 71 6
pmfapia di Carlo Magno ertinra. 218

profpcro Colonna Generale delle genti del

Papa . J°4

Quat-
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Varerò Rè di Spagna danno gran rotta

à i Mori

.

Quadrato gran Filofofo chriftiano

.

Quattro tempora da chi inlìiruite

.

Quattro Cono le Chiefe patriarcali

.

Quintiliano Imperatore ,

R Abano monaco dott'flìmo . 171
Racbilìo Ré de' Longobardi fi fa tuo

naco . 1 5

1

Rainovc Dura di Puglia . *70
Romagaifo valorofo

6oì
Ravtnnafaccheggiata da’ Longobardi. 146

donata alla Chiefa Romana con tutto l'
e-

farcito. 1 Ji

Redi Polonia e loro autorità . 627
Ré di Nava ra impedito da Clem. viij. all'ac-

quitto del regno di Francia.676.è negata 1 -

Audiecza aiti Ambafciadori del detta Rè;
quivi ...

Rè di Francia muove guerra al Duca di

Savoia
, & il Papa né là (cguirlapace .

699
Regina di Spagna bacia i piedi a Papa Cle-

irete viij. in Ferrara,e viene da lui ipofata.

688
Regno de’ Longobardi efiinto da Carlo Ma-

gro. 161
Religi medi Theodofio Imper. 76
Rt ligioft mudati nel Giappone,& nell’ Indie.

7 1 9

Tauola delle cofc più Notabili.

Riforma fatta del Clero da Paolo Quinto.

7*9
Rinaldo da Elle Marchefedi Ferrara, e fue

imprele.
3 j8

RifpoQa data da Paolo V. ad un Hiflorico.

7*9
R itorno di Clemente viij. da Ferrara à Roma

6 SS

Ri volutioni di Roma contra Lothario Ré d’-

Italia. 167
Rivolutioni grande fra molti Principi per l'-

Imperio d' Occidente . 20»
Rivolte dell' Imperio Orientale. 37»
Rivolutioni tra’ Normani in Puglia . 530
Rivolutioni tra gli Imperatori di Coflantino-

poli

.

*99
*9

4 <>

11 6

4 *

cavalicro di Malta. Rivolutioni della Lombardia,e guerra contra
Ezelino tirano di Padova

Rivolte di Tofcana.
Rivolutione grande in Italia .

Rivolutone di Roma.
Ridolfo Pio cardi, di Carpi.

Rhadagafio Ré de' Gotti

.

Rhotari Ré de i Longobardi
,

'M
, .

rodi lacchepgiato da'SaracinL.

romuaido Duca di Benevento
glia all’Imperatore Greco,

roberto ré di Francia
, e

*18
roberto Guifcardo , e ruggiern

7'7
3 59

35 *

349
609

7 *

e fuoi gefti %

toglie la pu-
i 4°

Tua bontà .

fuo fratel-

lo
, 214. *3». e fatto ré di puglia

.

* 3 »

fcacciai Greci di Calabria .233 entra iti

ruma in favor del Papa ,clalaccheggia.

*45
robeno Malatefia. 470

Religiofi mandati in Perda convertono alla roberto figliuolo di Carlo ij. ré di Napoli
fede molti heretici. 620

S. Remigio Vele, di Rcmis. 86
Remigio AAifiodorenfe

. 94
Renato de Angioia viene di Francia in Italia

perricupcrare il Regno di Napoli. 429
guerreggia in puglia . 465

Republica Senefe riordinata. ibid.

Ribenedittioncdcl RéHenrico fatta da Cle-

mente viij. 680
Riccardo di finto Vittore huomo dottiamo.

* 7 *

Riccardo d’ Inghilterra Rè di Gicrufalem.

296
s accorda col Saladino. 2)6

Duca di Calabria 343 guerreggia, in To-
fcana. 349 lucccdeal padre nel regno di

Napoli. 349
roberto di Baviera Imp. vinto dal Vifconte

in Italia
. 3*«

roberto Vbaldmi Nunzio del Papa ritenne il

rèdi Francia che non mandi foldatefcain

Fiandra. 72»
rodoaldo ré de’ Longobardi- 11?
rodolfo Duca di Borgogna . 214
rodnlfo Duca di Saflonia eletto Imp.contra

Henrico. 241
rodolfo ij. Imper. 336. vendè la libertà alla

città di Tofcana . >36
Ro*
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Rodi combattuta da Turchi. 469. prefa da

Solimano. J09
Rolando nipote di Carlo Magno . 161

roma prefa da Alarico ré de Gothi
. 78. pre-

la, e faccheggiata da’ Vandali 8j. prefa

da Totila réde’ Gothi. 104. alfediata da’

Longobardi , in. alfediata dal ré Agi-

lulfo. ibid. alfediata dal ré Luitprando .

148. prefa ,
e faccheggiata da roberto Gui-

fcardo Normano. 245. prefa, e faccheg-

giata da Boibone,capitano di Carlo Quin-

to. ibid.

roma ingrandita
, e riordinata con buone

conftitutioni
, & ordini da Paolo Quinto

.

7M-
romani facciano il Papa z

3
r creano i magi-

flrati à lor modo. 3 16. creano i riformato-

ri della rep. 364. chiedono al conclave Pa-
pa Italiano. 375. privi del governo della

città dal Papa. 373. fi follevano centra il

Pontefice. 381. gridano libertà, e creano
il magiftrato 411/caccianoPapa Eugenio,
eli ripongono in libertà

. 41 *. tornano fot

toil Papa 41 3. decretanoche non filaccia

£
iù da tue a pontefici. 642
1 benedetta d’oro mandata à donare da

Clemente viii. alla SerenilTima Principelfa

diVenetia. 68»
ratta de’ Francefi a s. Quintino. j6i
rumori di ravenna in materia dell’Arcivcfco-

vito. > ; 8

rumori nel regno di Sicilia perla mortedel
ré Guglielmo. 292

rumori di Napoli al tempo di Paolo Quarto.
«59-

rumoridei regno di PoIIonia. 593
tumori di Genova

. 598
rumori frà i cavallari di Malta

. J99
rumori di PoIIonia cor tra il ré. 6fi
ruggiero Normano travaglia i lunghi dell’

Imp. Greco. 13 7. piglia il Ducato di puglia.

247. combatte con Boemondo il fratello

per il Ducato
, & occupa molti luoghi del-

laChiefa 243. occupa la Puglia. 2«4fi fà

chiamare ré d’Italia. ibid.

ruggiero fatto rcd’amendue ie Sicilie. 269
padacon grolla armata centra l' Imperio
Greco 2 7 j. libera il rèdi francia dalle ma-
nide’ Turchi. 275

ruggiero d’ Oria . >18

S
Abiniano papa biafma Popere di s.Grego-

rio 11 J.
fua morte. bid.

Sabino ré di Bulgari. - 15;
Sacerdoti inflituiti da paolo V.in fereitio del-

la capelli Borghefia in $. Maria Maggiore

7'J
Sagreflia nuova ins. Maria maggiore fati-

cata da Paolo V. 711
Salmi da chi ordinati

, cheli cantalTeroin

Chiefa. 38
Saladino valorofo capitano de ì Saracini ,

fue imprelè 284. per la difeordia de'

chnftiani li dà gran rotte
, & li logiie

Gierufalcm
, & molte altre città 291.

piglia il principe d' Antiochia 293. muore

294
Salvino& EufcbioBorghefi valorofi inguer-

ra. 206
Sapienza di roma

, e lua fabbrica condotta
a fine da paolo v. 727

Saracini fanno mahometto loro ré 119. en-
trano a’ danni deli'lmper. 122. occupano
molto paefe 11 6- facchegiano la Sicilia

129. prendono (Affrica 1 36.occupano par-

tedclla Spagna 1 40. occupano quafi tutta

la Spagna 146.(000 tagliati a pezzi da Car-
lo martello francefe ibid. afTediano Co-
fiantinopoli tré anni

, e fe ne partono 1 8 7.

fanno gran danno in Italia 187. occupano
la Puglia. 194 (cacciati di Sicilia. >23
tornano in Italia ; e pigliano alcune città

223
Sardegna occupata da’Saracinl. 348
Saragofa di Spagna fatta Metropoli

. 3 j j

Saiionia riceve la fede di Chrillo . 1 39
Salinguerra. 3o<

Schiavon
i
padano in Italia contri i Saracini

.

230
Scifma primo nella Romana Chiefa . 41
Scifma fecondo 6 7. fedina terzo 80. fcilma

quarto 9 8. feifma quinto
,
feifma fedo lor.

(cifraia (ettimo 1 36.(cifma ottavo 1 3
7-lcif-

ma nono 1 jj. (cifma decimo ij 7. feifma

undecimo 169. feifma duodecimo 1 82. feif-

ma terzo decimo 191.feifma quartodecimo

197. feifma xv. 208. feifma.xvi. feifma

xvij.fcifma x viij. 22 7.feifma xix 2 36. Ped-

ana xx. 244. feifma xxi. 170. le ilma
xxii.
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atxij.170. fcifaia xxiìj. ib.fcifma xxiv. 284.

fcilma xx/. 2 73. lcifma xxvi. grande,

* 7 »

sciarra Colonna, e fue difgratle. 33
scommunica diClem. viij. contro D.Cefare
Duca di Ferrara . 684

scuole pie erette da Paolo V. 714
scutari combattuta da Turchi

. 470
fegni occorfi nella morte di Chriflo. 3

fegni evidenti della Grandezza di Clemente
viij. 666

fegni aranti al Pontificato di .Paolo Quinto

.

701
fede di s. Pietro capo di tutte l’altre. 114
fentenza di Theocrito. 199
fenatoria dignità nella perfona del Papa .

3 ?°
fenatori eletti da Romani per il gorerno del-

la città. 3})
fentenzedi Pioij. Papa. 470
sclim gran Turco piglia la Soria, de l'Egitto

.

jox
sclim fecondo gran Turco difegna di torre

a Venetiani il Regnodi Cipro 778. man*
da il fuoellerciro all'acquiftodi Cipro 579
lo piglia ibid. fà tregua con i .Venetiani .

596
seghetto prefo da' Turchi. 578
fergio Papa 1 3 7. fue molte buone operationi.

{cordini 138. fua morte. 139
fergio fecondo Papa fue buone opere

, e mor-
te. 173

fergio Terzo Papa , fue,'anioni
, e morte.

198
fergio Quarto Papa da gran bontà, fue anio-

ni, e morte. 22^
sebadiano Rèdi Portogallo difegna far I’im-

prefa d'Affrica 796. vi palla
, e combatte

col Rèdi Fez, e vireda uccifo. 798
ledo libro de' decretali d'ordine di chi com-

porto- 343
fevero Imp. e fuoi fatti, 34
feverino fcrittore. 114
feverino Papa 122. fua bontà e morte .

ibid.

sforza da Cotignuola gran capitano. 387
ficardo Duca di Benevento. 170
Cena G ribella dall’Imperio

,
e fi accoda a

Francia 743. s’arrende al Duca di Fioren-
za:

. 347
fgeberto Ri! di Francia. 108

Ggifmondo Imperatore muove guerra a Ve-
netiani 39 7. procura ,

che fi levi lo feifma

de' Papi ibid. viene in Italia, |{cé corona-

to in Roma 4 n. cita infieme con gli altri

principi chriltiani il Papa al concilila,
muore

. - 4 **
Ggifmondo Malateda privo dello dato dal

Papa. 46

J

figifmondo Malateda occupa Riminf 309.0 0

fcacciato dal papa ibid. Io ripiglia, cn'édi

nuovo fcacciato . 79 3

figifmondo principe di Svetla eletto ré di Po-
lonia 636. prende il poffetfo del regno ,

e liberando Maflimilianofà pace con cafa

d'Audria . 630
filvedroPapa 58.fuoi ordini 79.Chiefcdalui

edificate, econfacrate. 61

Rivedrò ij Papa , fueattioni
, e morte 2 19

fua vera hiftoria . ibid.

Rivedrò Antipapa. 226
filvellro Antipapa. 274
Rivedrò Aldobrandino Bifavo diClem. viij.

664
Rivedrò Aldobrandino padre diClem. viij.

fue doti& qualità. 66

1

Rivedrò Papa iia privo del papato muore in

efilio ,
ibid.

Rmmacco Papa, e fue operationi 9 3-fua mor-

te.
.

_ 94
Rmon Mago in roma vinto da san Pietro

muore . 7

fimeone Vefcovodi Gierufalem . 18

Rricio Papa , e Tuoi ordini 72. fua morte .

74
Rmplicio papa fue opere, e morte. 88

fifebuto ré de Gothi in Spagna, xjS.iaa

fifiniopapa. 14»

fido papa fuoi ordini , e morte. za

fido fecondo papa fuoi ordini , e fua morte.

4 J

fido iij. papa. 79

fido iv. papa 4S 3. fue attioni innanzi alpon-

tcficato ibid. libri da lui compodi 464. cer-

ca di pacificare i principi chrifliani 467. in-

alza i fuoi nipoti ibid. rimette i .canonici fe-

colari in s.Gio.Later. 466 fà muover guer-

ra al Turco ibid.fà Federico di Feltre Du.

cad'Urbino 467^00™ Spoleti, e Todi ib.

muove guerra a’Fiorentini ibid. guerreggi*

col re di Napoli 469. perfeguita i Colonefi

ibid. deventa nemico de' Venetiani '470

im-
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impone nuovi dati!, e nuove gabelle. 470 robertoguifcardol 231
rrStienei Principi Greci fcacciati dal Tur- Stamparla fatta drizzare da siilo v^inVati-

co ibid. rimette il ccnfo a Ferdinando Rè di cane.
. . .

624
Napoli ibid. canoniza San Bonaventura ,

Stefano Para (noi ordini
,
e morte. 44

ibid. là un ponte fui Tevere 471. molte al- Stefano rj. Papa . 1 !»

tre ine fabriche in rema ibid libraria Va- Sitfanoiij. Papa và in Franciaijz. èdifelò

ticana da lui inRituita 47».fua morte e Car dal rè di Francia contra le forze de'Longo-

dinali da luì aeati. 474 bardi ibid. li dona pipino rèdi Francia 1 ef- ,

Siilo v.Papa 609. lue arcioni innanzi al Papa- farcatodi ravenna 1^3 Tue buone ope^atio-•

*. to ibid. Giubileo da lui publicato 6 io- per- ni,emorte. IJ4
feguitai banditi 6rx. gli è da romani diiz- Stefano iv. papa 1 36. gran difenfore della le-

zata una ilatua di bronzo 61 3. fà drizzar 1‘ ligion cattolica 1 57. muore. ij8

Aguglie in Roma , evi conduce l' Acqua Stefano v.detto iv.papa và in Trancia 166Tua

. felice 614. fabricheda lui fatte 61 5. dà il morte. t6j
Vef.Loreto,e lo fa città,& ir Reme Mont’- Stefano vjdetto v. papa. 190
•Ito luì patria 610. là una libraria in Vati- Stefano vrj. detto v; papa . 19*
«no goo. drizza una Ramparla in Vatic. Stefano viij. detto vij papa . aoa

. É*4 feómunica il redi Navarra,J& il Ptin- Stefano ixderto viij. papa,e Tue att’oni. 204
cipe di Condè ib. manda un Nnncio in ter- Stefano x. detto ix. papa ,

riunifee la Chiefa

ra di Svizzeri 627. manda il Cardinale Al- di Milano alla romana 2 3 3. card.da lui crea

dobrandinoall'rlcttionedcl Rèdi Polonia ti , e fna morte . ibid.

630. fà gran rifentimento contra il re di Stefano porcari
,
congiura contea il papa, &

Francia per la morte del Cardinal dtGhifa èappicato. 419
C 3 r.fà citare il Rèdi Francia a Roma 631 Stefano Battor Tranfilvano, eletto ré dipo-

fuo buon governo, egiuflitia J637. dedito Ionia 797. guerreggia contra il Due adì

all’accumular danari 638. fuoi molti ordì- Mofcoviafoo. fàpace col Mofco vita per

ni 638. fà farGalee 6 39. inllituifce alcune opradel papa 6oo.lua morte . 624
congregationi de’ card. ibid. metténelCa- Stiliconeempiocapitanodeirimperio. 7I
lerdario Romano nuovi Santi ibid. cano- Studio di Bologna da chi transferito in pad oa

- niza S. Diego 640. fua morte c card, da lui 308
creati . 641 Studiosi parigi inflituiro da Carlo Magno

Smirne prefe da’ ChriRiani . • 467 163. fudario, e la Lancia, & reliquie di s.

Soccorfj mandato da CIcnwiij.allTmp. 68s Andrea collocati in luogo eminente per or-

Soggetti propofli
, e nominati al ponteficato dine di paolo V. 714

nel conclave di Clem. viij. 669 Svetonio Tranquillo. 2*

Sofia Imperatrice . 107 Svizzeri chiamati liberatori d’Italia 497- fi

Sotero Papa, e fuoi ordini 29. fua morte. 29 fanno in parte cattolici. 6aj
Soldano toglie molte città a chriRiani in So-

ria. 339 T
Soldatefca della Chiefa riordinata, e numera-

ta a ruolo per ordine del Papa . 724
Solimano gran Turco 4 ri.palla molto poten •"T^ Acito Imperatore . 4#

tc in Onga ria, muore Torto Seghetto. 377 X Tamburlano , e fue imprefe 388.

SpirineoDuca di Boemiafifàchridiano.203 Tancredi Normano 222. difende valore la-

SponfalitiodeJla Regina di Spagna in Ferra- mente Antiochia , e piglia altre Città.! 5

6

ra. 688
1

fatto principe d’ Antiochia. 26*

Statua di Paolo iv.vilipefa da’ romani,vergo- Tartari occupano la Sarmatia 303. feorreno

gnofamerre oltraggiata. 764
1 TA fia,c l’Europa. 3 10

Statue dii. Pietro, e s. Paolo pofle già da Pio Tclesf. papa e fuoi inRiiuti 23.fua morte. 24
•j. ripulire

. 713 Temefitàde’prelati di Ravenna cafiigata dal

Slatocatti/oéellacittàdiroma. 406 papa. ,
Statua in Foglia ,ctc(oro per effa trovato da templari! Cavailicrijove » e quando
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clarono, tfM.efHnri.

Tempio di gierulalem rifatto da giudei
,
e di

fìruteto dal terremoto
,

e dal fuoco ce.'eftc

.

j8
. ,

Terefa di giesù fondatrice de' carmelitani

fcalzi canonizzata da greg. xv. 734
Termini deirioiperio Occidentale 1 65
Terremoto grande nei regnodi Napoli. 436
Tevereallaga. 106.14j16i.184 33» 5°9-

Tevere ridotto navigabile con grave fpefa da

Paolo V. 7ii

Theatini quando indiami in Veneti*. 55 6
Theodofio Imp. 7 j. Tuoi fatti. 76
Theodofio ij. Imp. e fuoi fatti. It

Theodofio iij. Imp. catholico. 144

Tavola delle cofc piti Notabili .
*

348 Trinfimondo Ré de’Vandali
. 44

Translationc dJ corpo di paolo V, in s Ma-
ria Maggiore. 730

Traslatione de corpi nella nuova Bifilica di

s pietrodiSimone, e Taddeo A portolo di

S.Gregerio magno Lmne 1; 3 59.2r.pe-
tronillaGio; grifofi. B >n f. iv procedo, e
martiniano pei orJirie d paolov. 813

Trepapi ad un 'iftelio tempo. 117
Tre papi in un tempo depolli. 398
Tribunale di II’ Inquifitione j6a
Trifone celebre fcrittore. 37
Tumultidi Napoli. 563
Tumulti della Tofcana. 313 331.357 358.
Tumulti di Lombardia .

Theodorico rédegotti prende l’ Italia , e fe Tumulti di Europa .

88ne chiama rè 8 3. fue imprefe

.

Theodorico Antipapa.
Theodato Gotho ré d’Italia

.

Theodora Imperatrice

.

Theodolina regina dei Longobardi

Theodoro papa ,efua bontà. 1*5 fua morte

ibid,

Theod. Efarca 11 j. fà prigione il Papa . ra

7

88
ioa
1 n

397
4«4
3 *«

ja*

** 3 -

Theodoro Vefc.fcrittorc elegante

,

Theodoro Lafcari,

Theofilo Vefc. di Ctfarea

.

Tiberio Imp. e Tuoi fatti

.

Tiberio ij. Imp. e fua bontà

.

Tiberio iij.Imp.

Tito Imp.c Cuoi fati

Tiranni dell’Imp. romano

.

Tirannidi Berengario.

Tiro prefa da i yenetiani

<6

*99
3 *

J
ro 7
>38

4M$-47 -

a< 6

*64

Tunifi tributaria del Rèdi Napoli.
Tunifi prefa da cario v.

Turchi fi (anno molto potenti in Afia
prendono gierufalem >13. ragliati a pezzi

dai chrirtiani fotto antiochia al numero di

cento mila 151- pigliano cortantinopoli

ibid. pigliano l’Imperio di T rabifonda ibid.

pigliano Otranto 469. combattono rodi

ibid. la prendono 579. prendono Cipro. 5 79
Tufculani rovinati dai romani • *97

V AIeriano , e Tiburtio martiri.

Afalcriano Imp.
Valendniano Imp. e fuoi fattti.

Valente impcr.

Valcntiniano ij.Imp.e Tuoi fatti

.

Toledo ricuperato da man dei Saracini . 247 Valentino papa di (anta vita

.

Tolfa combattuta dalle genti del Papa
, e poi Ud.-rzo diliructo dai Longobardi

.

comprata da lui.

prela

339
3»5
*83

Tolomaida a (i idiala da chrirtiani 293.

29 5 prefa dal Soldano.
Tolida fatta metropoli

,

S. Tornilo Arcivescovo di conturbia .

37
43

.
7*

ibid.

81
* 7°

»*9
D. Ugo di mancada Viceré di Napoli . 607
Verona faccheggiata 384. fi dà ai Vcnetiam
390

Vera hirtoria di papa Silveflroij. 2)9
Vera nobiltà onde nafea . 521

S.Tomafod Aquino 31 7. canonizzato . ibid. Vittore papa
, e fnoi ordini

. 31
Tomaio Moro , e Giovanni FilcheriocarJ, Vittore ij. papa fà un finodo in fiorenza ,e ri-

uccifi dal Ré d Inghilterra
. 526 forma la vita de' prelati . 232

Tonica inconlutile di Chrirto ritrovata in Vittore iij. papa
, avvelenato nel calice,men-

Giofafatte, x 1 1 tre diceva Mefla ...

Torrida R;pa da chi edificate. 176 Virginio Orlino generale delle galee del P*-
Torre dei conti in Roma. 3*1 pa. 527
Tot ila Gotho Ré d'Italia prende Roma. 104 Vicenzo capello genera le de’ Venetiani.ibid.

Tradimentodi Cabrino fondoio pcroccupar Vittore pilàno generale de' Venctiani. 378
crcmona. 391 vittore Antipapa. 280

Trajano Imp. fuoi fatti, e bontà. 19 velpafianolmp. cfuoifatti. 1

3

VefTu-
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3»/ tra il Turco,chr gli aiTaka il Regnodi Ci-nr» /- D ..
Vrnctia fua origine. j 7 |

Venitian
i
prendono Comacchio,e lo diftrug-

gono.ioé (cacciano i Santini di filari , e
prendono Ztra. J j 7 favorirono Niccfb-
ro Imp. Greco. 141. danno una rotta a gli

infedeli in Sofia, prendono Tiro. 264. aju

pn «09, perdono Cipro, , 8 , . fi collegano
col Papa, e col Ré di Spagna, ibid. rompo-
no 1

1 armata Turchrfca ,g j. feguonoani-
moramente la guerra

. jg9 . neci Aitati fan-
no^tregua col Turco. 59*. travaglati da
P

- S 9fCanol unp.Greco con tra i Latini. 17*.<a Vefcovi Greci della Rofcia à i*;
prano Candia, 299 dopò lunghe concefe Vefcovi Greci della Rnfr •

Kóm
.

a
''

.

fanno pace co’ Genove!.'. ,o 7. lì rompono t de ia S Ch cfa Romani rr
^

Co’ GenoVeli nel poitodi Tolomaida/egll vii?
Romana da Clemente

a^rucianol armata./ 14. combattono con tf Ciapetra Ré trancia . ,fg
erti preffoal Tiro ibni, fanno con erti pace. Ugogovernator della Tof.-aòa m», i»r*

*

*2j. muovono di nuovo con erti guerra. Votò e foabomà
* 1 Itf,pera ‘

^4 combattono Ancona. J24 fanno pace Ugo di S. Vittore/ " lìl
con Anconitani

. 329, pigliano Terrara ,S£ Ugodottiflìmo.

vw» CWo k"L
''&**** K.™ IVW Santo f

iono Vinti apprertt? Pola J 7/ ricuperano Vicarii della Chiefa in Italia irtituiti dal Pa-Chtoza ,e fanno pace Co Genoveli . 2 7a. pa dopò deDortn l -
Comprano Zira dal Red Uogaria jJ 7 non S tincislan Boemo ucSo da /fra te Ilo Verhanno flato alcuno in terra ferma. J9<.,vc- torli lo flato,

«rateilo per

c.dono i Carrari, ertendofi impatronitidi Vifconti Signori di Milano jfg fotti dafltVerona ,e d. Padoa ibid. fi collegano co gemi del Papa.
r°"'

fiorentini contra .1 Vifconte Duca di Mi- Vicari! creati dall Imperatore nelle cirri /lano 4'<4.'>igliano B efcia. ibid. dannogran Italia.
V

c
rotteal V.lcon(e,e poi fannof.copace.ib. Vitaliano Rapa, ibid fue buone oneratilomuovono di nuovo guerra al Vifconte, e morte,

^ ' CDaDncoPCTat,0n '.|

! inno deca pi rare il Carmignm.la capitano Vitigr Réde’GofbiaffcdiaRoma , m*generalder^oefercito 4 to fanno pace Viterbo fatto Città.
'

confi péoDutadi Milano, 4 ig. rompo- Vitello Imper^
* " ''

nod, nuovo guerra al Duca M.lancfe, & Vittorino Vcfcovo celebre fcrittore, <1
v'“

-

fa*»- IV*

.

''t ?,
0
£

far

r/ra al Sfor“ ,a,f0 Viiii fono rovine de glWrii.
fa rino pace con lo S for- Vittoria Accorambona uccifa da Lodovica» . ,1 .$ imparromfconodel regnodi CI- ÒrGno.

pn, 4r. coml»i trono ferrata 47, fe li voi- Ululai» famofocorfaro < 8z fatto dal Torloano contrai I Papa/- tmn> principi dita- gener. dalla fua armata \ fugge di combat/II* in combattono alTarro col Ré di re con Pannata Chrifl.ana «M
iOÌ Ré

r .

francia 0n*ari rinf* da Carlo Magnò. r« 1. feorrono

/prind^K,T5 £aP,3 ' eqU3
n
dalUf

.

t ' l’Italia, e l’Ale magna, e la francia . .6 j.

lor eiit/d?ur/l'f
n
rm?

t,<teW
?

(Jìlaf'

r

,uttc le
.

fanno gfan danni in Italia . aoo- prendo-
n

; ,
,

terra ferma. 49 J.
fanmo Tega col noPavia.aot feorrono predando l’Italia

,u. unctJ. 497 CjÌKgaticof Papa e efonoiocorno à Roma tajjliatii pezzi
,

»• f

%
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203 levano Cofenza di Puglia a’Saracini» negare cinqne cardinali. $78. torna à Có-
né. ma. 379. Tua morte, e card, da lui creati;

Vuoi palano fopra i luoghi dell’Imp. 193 381.

Viion; della Chiefa Greca con la Latina. Urbano vii. Papa . 64 3. fue attioni innanzi

214 al papato. £43. ordini da lui fatti fubito

V .iterra fi ribella dai Fiorentini. 437 eletto Papa . £46. cofe notabili occorfein

V>b:noafeJiato Jailegenti del Papa. 333 lui . 647 fua morte prefla . 6,8
Vrbano Papa. 36. fuoi ordini, e morte. 37 Ufficino Antipapa . 66

Vrbano ii. Papa, e di gran dottrina, e bontà. Ufanza de’Papi di mutarli il nome onde na-

247. fà un Sinodo in Melfi. 247. acquieta fcelTe . 177
i duo fratelli Normani, che combattevano UfuncafTano rè di perfia muove guerra a’

per lo flato della Puglia. 248.pati» in Fran* Turchi. 437
eia

,
e fà un concilio in Chiaramente, ibid.

bandifee laCruciata per la ricuperatione di Z
terra (anta. ibid. altre fue attioni, e crea*

tione di card. ibid. fua morte . 130
Vrbano iii. Papa . 290. card. da lui creati ,

e f^Azzara prohibita a' chierici. 17
iuamorte. *91 ZiJ Zaccharia Papa

,
e fua buona vita, &

Vrbano iv. Papa. 3 riconduce i Francefi con- operationi. 1 30. favorifee Pipino à farli ré

tra Manfredi Re di Sicilia.ibid. tua morte, di Francia, 131 Tuoi ordini, e morte . ibid.

e card, da lui creati . 3 1 7 Zeferlno papa
,
fuoi ordini

. 3 »
Vrbano v. Papa. 370. viene in Italia , e Zenobia regina

. 48
giunge à Roma

. 371. nel tornare in Fran- Zenone Imp. e fuoi fatti . 133
eia muore ibid. card. da lui creati . ibid. Zitelleda marito fovenute dal pontefice. 727

Vrbano vi Papa. 377. chiama il Réd'Unga- Zizimo fratello del gran Turco fatto prigio-
ria contra la Regina Grovanna di Napoli, ne in toma. ! 479
377.firompe col ré cario, ibid. AfTediato Zofimopapa, efuoi ordini. 78. fua morte,
in Nocera le ne fugge àGcno va. ibid. fa an- 79

II Fine ideila Tavola.

1.

»
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HISTORI
A

DELLE VITE DE PONTEFICI

DEL PLATINA-
Cominciando da CHRISTO ’ì^oflro B. rdottore fino à Clemente X.

GIESU’ CHRISTO
SALVATOR NOSTRO*

A maggior parte della Nobiltà (come può ben ciaf-

cuno fapere) deriva, c nafee dallofplendore, e chia- Nobiltà
rezza di quei maggiori, che per qualche fognala- onJenalca
ta virtù in qualche Stato, e Signoria fi ripoferO. Il

che viene dall'autorità di Platone approvato .

Quanto alla generatione adunque , tutto quello,
che quello Filofofo , diftinguendola in quattro par-
ti, della Nobiltà ragiona, fi vede bavere Chrifto
Salvator noftroconfeguito. Pcrcioche qual Genti-
le ritroviamo noi

,
che porta di fama, e di gloria ter.

rena con David
, e con Salomone

,
e di Capienza

,

e di dottrina con Chrifio compararli ? NacqueChriftn della Tribù di Giuda
, ciiriflo

nobiliflìma si per la lua antichità ,
come per.l’Imperio

, ch'ella ottene nel po- avanza di
poioHebreo. Onde dille profetando il Patriarca Giacob . Non li torrà lo feet- nobiltà
tro della Tribù di Giuda

,
finche colui venga, che mandare fi dee ; il quale fa- tutti,

ràcerto l’efpettatione delle genti- Non bifogna perder tempo indire, quanti cimilo
Ré

, Capitani, e Pontefici
,
quella Tribù li bavelle, poiché tutti i libri del quanto all*

Vecchio, e Nuovo Tertamentofe ne veggono pieni. Elfendo finalmente do- Immanità
pò lungo tempo nata dilcordia fopra il Principato frà Ariltobolo, Se Hircano nacque da
figliuoli d’Aleffandro , ch’era Ré ,

e Pontefice degl’Hebrei
,
fù da'Romani quel nobilirtimi

Regoo trasferito adHerode, ch'era (Laniero
;
percioche egli nacque di padre progenito*

Idumeo
, e di madre Araba . Onde per coprire quella macchia delfuo coli fatto ri-

nafeimenro, fece egli morire quei dotti Hebrei
, che frà il popolo fi ritrovava Nella ve

-

no, e le loro genealogie abbrucciò . Mancò adunque meritamente l’Imperio de nuta diCri.

gii Hebrei, venendone fecondo la fentenza di Daniele
,

il Santo de’Santi , il mane®
qual Maria Vergine annonciandoglielo l'Angelo, concepette di Spirito Santo ,

Imperio

e parioti pofeia in Bethleem di Giuda , ritrovandoli in quel tempo Cirino Pre- de S1
'

fide dellaSoria. E fù ciò nell'anno 7J*-dal principio di Roma , e nel 4*. dell’ b1** •

Imperio d'Augurto
, il quale come herede

,
e tiretto parente di C. Cvfare ,

ha- CefAu-
vendo vinti

, e morti i percurtòri del padre
, & quelli , che tirannicamente s’in gotto, e fua

gegnavano di ufurparfi la Signoria di Roma
,
netolfe lofeettro, anzi la Mo prudenza,

narchia del Mondo, la quale mentre fi sforza di ridurre in miglior forma , nc ebautà.
’ A f«e
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Digitized by Google



X G I E S U' CHRISTO.
fece maravigliofamente felice il fuofecolo . Raffettareeglilc cofe deli’Impe-

rio, in tanto honore predo ifuoi, epreffogli flranieri ne venne , che ne edifi-

cavano in nome di lui le Città ,
altri Schede

,
& altri Cefaree chiamandole ,

Ne vennero anco molti Ré in Roma, folo per vederlo, & egli tutti coli corte-

femente ricevete, che di amici gli feceamiciflimi . Con i fuoi Romani huma-
niffimamente vifìe

;
percioche eglifù clemente co’deliquehti , con gli amici

liberalismo, e jì come fù raro nel fare dell’amicitie , cofifù codantifllmo nel

confervarle Fùcoli fludiofo dell’arti liberali , che quali mai nonne pattava

giorno
,
nel quale ò non leggede qualche cofa

, ò non Ieri vede , ò non declamal-

fe . Egli li dilettò molto dell'ingegno , e della dottrina diSaludio , di Livio ,

di Virgilio, d'Horatio, d’Afinio Pollione
,
di Mettala Corvino Oratore ec-

cellente.Onde fù egli dalle penne loro celebrato. Egli ne abbellì, Se ornò talmen-

Chrifto te la Città di Roma, che prima che morifle, fi gloriò, che elfo quella Città mar-

quandona- morca lafciava, che di mattoni già ritrovata haveva
. Quella felicità , che fù in

eque. effetto molta, fù dal nollro Ré Chrido col fuo nafeimento oltre modo accrefciu-

ta. Pattarono tialla crcatione del Mondo-fino à quedo feliciffimo dì del nafci-

mento del Signor Nodro 5199- anni . .
Nacque il fanciullo fenza dolore alcuna

della Madre (ua
;
percioche quedo parto era divino, e non humano . 11 perche

fe ne alzò todo sù la Madre integra, e ne ravvolfe con quei panni , ch’ella

Pace ge- haveva, il bambino . Scrive Eufebio, che in Roma tutto quel dì in unataver-

neralittim» na in Tradevere fi viddeufeire, e feorrere sii dalla terra oglio. Il che non ac-

per tutto il cenavaaltro,chelagratia, che Chrido modrava dover darea'Gentili . Dice
Mondo Orlìo, che in quel di Augudo comandò , che non fotte alcuno, che da quell’ho-
quando ra avanti più Signore lo chiaroaffe ;

quali indovinando
, che (offe il vero Pren-

Chrido cipedel Mondo nato. Il medefimo Augudo haveva poco avanti ordinato, che
nacque . fodero fcritte tutre legenti dell'Imperio Romano

,
quali dovette à qualche tem-

po dar conto à qualche maggior Principe dell’Imperio
,
ch'etto tanti anni gover-

nato ha veva . Egli fù anco in quello tempo per tutto tanta quiete, e pace, quan-
ta non fe n’era veduta prima giamai Percioche i Profeti havevano quedo nodro

Magi ado- Chrido Ré della giuditia
, e della pace chiamato. Egli fù in capo di otto giorni

rauo Chri- portato ad edere circoncifo nel Tempio, perche non era egli venuto per annul-
lare, ma per adempire la legge. Ecomedice Agoflino

,
nonera la Cireonci-

fionealtro, cheun fegnodel tedainento
,
edel patto fatto frà Dio, eglihuo-

mini . Horanel vigefimoterzo giorno, poi fù adorato da’Magi
,
cheà quell'

effetto ne vennero di Oriente in Gierulalem
, e lo prelentarono medefimamen-

te. I popoli d Orientechiamano Magi i loro Ré, efapienti. E perche non pa-
lette, che fi contraveniffe alla legge di Moisé, la Gloriofa Madre, benché co-

me intatta, & incorrotta, non haveffepuntodi purificarli bifogno, ne portò
nondimeno àqued 'effetto il fuo caro fanciullo nel Tempio. Dove il buon vec-

chio, egiulloSimeone tolto sù le braccia il bambino, afflato dallo Spirito San-
to, fuo Ré, e Salvatore, lo confortò, e chiamò. Il medefimo fece la Profe-
terà Anna incitata dallo Spirito profetico. Quello, che le Sibille fcrivettero,

e predicederò di Chrido
, edelluo Advento, nonbifogna, che noi ci affati-

chiamo in ieri verlo, poiché come di cofa affai trita, non èchi non fappia ra-

gionarne. Hora celebrata queda purificatone, e dato conto del la ragionedel-
la primogenitura, fecondo, la legge divina , lene ritornarono in Nazarene
Città della Galilea lor patria

, dove il buon Giofeppe ,
ch'era tenuto padre di

Chrido è Chrido, fù dormendo avvifato dall’Angelo, che dovette in Egitto fuggirne ,
portato in e menarne il fanciullo, eia madre feco

, poiché fe ivi in Giudea redato futte ,
iigitto. ne haurebbe Herode agevolmente fatto morire il fanciullo. Ma egli nonpuore

all hora il crudeiiflìmo Herode effequire quello luo mal concetto . Perche ef-

fondo da i figliuoli dato in Roma, come foverchio crudele acculato, fù for-

zato
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tato! dover In Roma andarne per difenderli . ErafTettate lecofe fne, emo-
flrarmi riconciliato co'figHuqli Ariflobolo , & Aleffandro eccellenti

,
e dotti

giovani, come quelli , che s'erano nella corte d'Augufio allevati, ritornato ,

che fi! inSoria ,
li fece in Cefarea con un laccio alla gola morire- E come colui Herode

ch'era avidiflìmo di regnare, perche havea intefo efler nato un'altro Ré di uccide ifi-
Giudei

,
fi volfe tutto crudo contro i fanciulli, e ne fece, quanti n’erano all’ ciullidiBe.

bora in Bethlem ,
cne’fuoi confini

,
da due anni in giù tutti morire . Perche thelcm per

frà quel tempo li parea ,
che potefTe efler il Renato

, per quello, che n'havea uccider có
eglida’Magi intefo. E tanto fi mofirò in quell 'atto crudele

, che né anco àun efliCrifto.

filo proprio figliuolo, ch’era di quella età, perdonò; Onde dicono
, che intefa

Auguflo quella tanta crudeltà diceffe, ch’elTo haurebbe voluto efler anzi por-

co ,
che figliuolo di Herode . Pcrcioche gl’Hebrei per la Ior legge non folamcn-

te non mangiano : ma né anco toccano la carne di porco, e per quello non fi

vede tal'animale apprefsodi loro. Hora elfendo ftatoilbuon Gioleppe fette

anni in Egitto, intefo effer il crudo Herode di fchifa, e fiera infermità morto,

fe ne ritornò col fanciullo, econ la Madre in Giudea. Némoltovi fi fermò
,

perche ìntefe, che Archelao figliuolo di Herode vi regnava
, e nella Galilea

né paflò dove regnava un’altro. Onde perche in Nazarette habitarono
,
néfù Chrillo

ilfanciullo Nazareno chiamato Scrive Girolamo, che nel tempo , chefù il perchefof-

Salvator nollro in Egitto , viceffarono gl’oracoli, n'andarono ifimulacri de fc eh ima-

gl’Iddij à terra ,
e ne legni la morte d’alcuni demoni fecondo , ch'ha vea il prò toNazare-

feta vaticinato, dicendo. Ecco, chefopra una leggiera nube ne monta , c reno,

nel fuo cofpetto fe ne commoveranno ifimulacri deU’Egitto, &il cuore iftef-

fodell'Egitto neammarcirà. Hora giunto poi Chrillo al duodecimo anno, fe

nevenne, com’era collume, coTuoi parenti! celebrar la felli vità in Gierufa- Chrillo

lem. E facrificato ,
cb’hebbero, (« n’andarono gl abri verfo le lorcafe

, i qua dii*. anni

li per viaggio accorgendoli, che’l fa nciulo non era con elfo loro, fe ne ritorna, difputa co*

rono tutti fofpefi à dietro, IoritrovarononelTempiofedercnelrnezzode’Dot- * Dottori

tori, dimandando, erifpondendolorofopra le cofe alte della fcrittura; Per "f
1 Tem_

ciochVglifapevapiùdiqucllo, che all'età fua parea, che fi richiedefse, eco- Pa-
tite l’Evangrlifta dice La grafia, e la virtù di Dio era con lui » E dopo egli co’

looi nella patria fi ritornò . Quello
,
che egli da quella età fìnoal trentèlimo

anno, che fùnel Giordano da Giovani figliuolo di Zaccaria battezzato
,
fa-

cesse, non accade, ch'io altramente lo feriva . Del refio non folamentegli

Evangeli) , & l'EpiftoIe (acre ,' quanto egli altamente , e fantifiimamente

operò, molto! pieno deferì vono: ma quelli Scrittori ancora
,
che dalla vita

,

e cofturoi Chriftiani abborrirono . GiofefTo, che in lingua greca in venti libri

l’Antichità Giudaica defcrifse, giunto alle cofe delllmper. Tiberio, à^ucrto
j,

c” fle Gio.

modo ragiona, ne i medefimi tempi fù Giesù huomo fapiente, feé però lecito
* cfto •

huomo chiamarlo
;
pcrcioche operationi maravigliofe faceva , & infegnava

ltgenti, e quelle principalmente , che preftano alle cofe vere volonrieri gli

orecchi. Per la qual cofa molti , Se Hebrei
,
e Gentili lo feguirono . Efsendo

poi Pilato da 'principali del noftro popolo mitigato, fi indulse à farlo morire in

Croce. Ma non l'abbandonarono già quelli ,
chefeguito, & amato da prin-

cipio l’haveano . A quali poi nel terzo giorno dopò la fua morte fi mofirò vi-

vo, come i profeti , e quello
, e molte altre cofe di lui profetato haveano . E

Gio . Bat .

fino aldi dlioggi dura »! nome de’Chrifiiani
,
che da lui lo tolfero, & i Chri

j ^JUO
fiiaoi (ledi fion (cono . IlmedcfimoGiofcfFofcriveefsere flatopoco avantial-

jefap,iat<
la morte di Chrillo, nel Cartello Macherunte ,

per ordine d'Herode, figliuo-
e,0j c ,

lodelgrand'Herode
,
morto G io: Bardila vero profetta ,

etenuconc perciò in

molto pregio da tutti ,
fidamente perche rìprefo apertamente l'havefsc, che egli

diabont flamentc coDHcrodiade moglie di Filippo fuo fratello domeflirsto .1

A z
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4 PIETRO APOSTOLO.
fofse. Quell ’é quel Giovanni , che come il Salvator noftro diceva , fù tale ,

che frà li figliuoli de gli huomini nonne nacque altro maggior di lui . Hora
Chriflo vero figliuolo di Dio, emaelìro della verità , della giufìitia

, della

pietà, e della religione, nel decimo ottavo anno dell’Imp.di Tiberio
, enei

XXXIII. della vita fua
,
e tanto di più

,
quanto ne corfeda venticinque di De-

cembrefin verfoilfine di Marzo efsendo da'Giudei acculato
, che non guar-

dale il Sabbato, che anteponefse alla Circoncifione il Battefimo
, eche alcu-

ne altre cofe non ofservafse
,
delle quali facavanogli Hebrei nella religione lo-

rogran fondamento, fù fatto fopra un legno vituperofamente morire. Della
qual morte anco i Cieli lìelfi diedero fegno

, perche ofeurò in modo nella feda
hora del dì il Sole, che'J dì in tenebrola notte convcrtito fi vidde . ElaBithi-
nia , benché molto fufle da Gierufalem diflante f ù talmente feofla del terremo-
to, che nella Città di Niceo, n’andarono molti edifìci} per terra . Il velo del

tempio, chefeparavai due tabernacoli, fidivifenelmezo
,
e fù dalla più in-

tima parte del teihpioGierofolimitano udita una voce , che diceva. Andiamo
via cittadini

,
e partiamoci di quelli luoghi. Tiberio effendone da Pilatoavvi-

fato, riferì in Senato della vita, e morte di Chriflo, e giudicò
, chefidoveflc

Chriflo nel numero degli Iddii riporre , & edificargli il tempio . Il Senato ,

perche non ne fufle à lui flato fcritto prima , che à Tiberio, non folamentcà
quello, che Tiberio difTe, non allenti, che anco volle

, che fusero di Roma
i Chrifliani cacciati , c ne furono à chi accufati gli havefie, propolli i premii.
Alche Tiberio rigorofamentc fi oppofe . Hora tutti quelli

, che nella morte di
Chrifto macchiati fi erano , ne fentirono alla fine condegno cafligo . Percioche
Giuda fi appiccò per la gola, e morì Pilato dopò d’haver grandiffime calamità
fentite, amazzòfe lìdio

,
benché alcuni fcrivono

, ch’egli pentito del (uo er-
rore, chiedefle al Signore perdono, el'otteneflc. Gli Hebrei perdcrono affat-

to la libertà , efinoaJdìdhoggi pagano la pena del fangue giudo
,

ch’elfi tra.

dirono.Quelìe fono quelle cole
, ch'io hò brevemente voluto della divinità di

Chriflo. R è Pontefice, e Sai vator noftro, dare
,
per entrare più agevolmen-

te alla delìinata imprefa di quella hilìoria , e perche coloro
, che leggono que-

llo felice principio havefsero
,
edall’Imperator de i Chrifliani

, come un vivo »
Òccopiofo fonte, allalettionc de glabri Pontefici Romani ordinatamente di
tempo in tempo pafsafsero . ,

PIETRO
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D E L 44.

P ASSATI dwpo la mor-
te , c Refurrettione di

Chrifto molti giorni , il pro-

prio giorno della Pentecoftc

ricevettero gli Apofloli lo

Spirito Santo
, per la cui

virtù parlarono in varie lin-

gue le cole del Grande Id-

dio , benché la maggior par-

te di loro fofsero gente roz-

za , e lenza eruditione al-

cuna, e mailìmamente Pie-

tro, e Giovanni. Era tuta
la via loro al ben comune drizzata; non poffedevano cofa alcuna propria;

quanto era per carità pollo loro davanti, tutto ò a'bifogni loro nccedarij

della vita, oa’ poveri fi difpenfava. Si divifero le provincie a quello: mo-
do ; Tomaio andò ne’ Parti; Matteo in Etiopia; Bartolomeo nell’India ci-

teriore; Andrea nella Scitia; Giovanni. nell’Afia
,
dove havendo in Eftrfo

molto tempo vifiuto , finalmente dopo gran travagli
, fù dal Signore dal mon-

do tolto. A Pietro Principe de gli Apofioli toccò di andar in Ponto, inGala-
tia,in Bitinia,eCappadocia. Egli fù di natione Galileo nato in Bctfaide, fù

figliuolo di Giovanni, efratel d’Andrea A portolo- Fù il primo, che federte

fette anni nella Chiefa Vefcovale di Antiochia a tempo di Tiberio Celare, il

qualertendofigliaftro, & herede d’Augullo tenne 13. anni l'Imperio, varia-

mente reggendolo ; percioche non fi può egli né fra cattivi a fatto, né fra buoni

S

irincipi porre. Eplifù ben letterato, & eloquente; ma non maneggiò mai di

damano imprefa
.
ma per mezzo de'fuoi legati RalTettò con molta prudentia

1 tumulti , che nacquero nel tempo fuo: non licentiò mai da fe alcuno delli mol-

ti Rè, che con lettere amorevoli haveva a Roma chiamato, l’uno de’quali fù

Archelao di Cappadocia
,

il cui regno ridufie in provincia. Profcrifle molti

Senatori; alcuni ne ammazzò; altri fece con fieri tormenti morire ; uno de’

quali fùC. Afinio Gallo Oratore figliuolo di Afinio Pollione. Relegò nell*

Itole Baleari Vocieno Montano da Narbona oratore , il qual nel fuo efil io mo-
rì. Voglionoanche gl’hiftorici, che falle per ordine di Tiberio auvelenato
Drufo fuo fratello . Fù d’altro canto così moderato ,

ch’effendoli da’Gabellot-

ti, e da’Viceré delle provincie perfuafo, che dovette i datij
,
e le gravezze de’

popoli accrefcere , rifpofe loro,che l'officio del buon pallore era di tofar,e non di

lcorticare il gregge . Dopo la morte di Tiberio fuccefTe nell’Imperio C- Celare

,

cognominato Caligola . Coftui fù figliuolo di Drufo figliafiro di Augufio , e ni-

pote di Tiberio ifiefTo, e fù uomo feeleratirtimo . NéinRoma perla Rcpub né
fuori nelle imprefe cofa fece,che valeffe. Fù cofi avaro, che non fù cola, alla qua-
le non (fendette con rapina la mano . Fù di tanta libidine, che ne anco alle fue

forelle la perdonò. Fù crudele in modo ,
che più volte dicono, ch'egli efcla-

mafie, ediceffe; Deh perche non hà egli il popolo Romano un collo folo ?

Egli fece anco morire quanti banditi
,
erilegati per tutti i luoghi dell’Imperio fi

ritrovavano
, folamente perche dimandando un giorno uno

,
ch’elio havea dal-

l’efilio richiamato, cofa era quella , che i banditi più, che altro, defiderafsero ;Ai li fù

Pietro. di

che natio-

ne, e figli-

uolo di chi

fulTc .

Tiberio ,

Celare , e

fuoi fatti

.

C Caligo-

la , p lue

empietà

.
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San Pietro

a che tem-
po vernile

a Roma.
CI audio

jmp.e Tuoi

fiuti

.

6 PIETRO APOSTOLO.
li fù da colui imprudentemente rifpofio, ch’era la mòrte del Prencipe. Egli fi

rammaricò, edolfe molte volte della conditicne de’ tempi Tuoi, perche con

qualche publica legnalata calamitànon divenifle celebre, com’era fiato alxem-

po di Tiberio ,
che vogliono ,

che minando giù il teatro , jdove alcune icfte fi

celebravano, (otto quel le mine da zo. mila huomini rrorifiero. Fù talmente

invidiofo.della gloria di Virgilio, cdijjvio, che mancò poco, .che non ban-

difie da tutti i luoghi gli ferirti, eJeimagini loro. 'Efoleva chiamar il primodi
poco ingegno, e di poca dottrina; il fecondo.cianciatore, e nella hifioria negli-

gente chiamava. Diceva anco Seneca efterarena fenza calce. Daqueftocatti-

vo Prencipe (ùAgrippafigliuolo di Herode, ch'era da Tiberio fiato poflopri-

f
ione, liberato, efatto Ré della Giudea

, & ne fù Herode confinato a vita in

.ione di Francia . Fece Caio porre fe ftertò nel numero de gl’ Iddij y* fece driz-

zare nel tempio Gierofolimjtano le fueftatue. Ma fò .finalmente da’fuoi ftelli

tagliato a pezzi nel terzo anno, e decimomcfe del fuolmperio . Furono Irà le

altre fue cole ritrovati due libri
,
chefia vevano per infegna l’uno un pugnale,F-

altro un fiocco, & vi erano dentro ferirti inomi de’ principali dell'ordine Sena-

torio, e dell'ordine equeftre, ch’edo ha vea proferirti , edeftinatiper far mori-

re. Fù anco ritrovata una grand’arca piena di vari; veleni, i quali furono da
Claudio fuo fuccefiore fatti gettar nel mare

, che fe ne infettò con la morte di una
gran copia di pefei

, che ne’ vicini liti furono ritrovati morti -Mie piaciuto toc-

car qui quelli mofiri humani, perche più facilmente fi conofcefle, chea pena fi

poteva in que’ tempi il grand’iddio dall’ eccidio
,
eruina di tuttofi mondo rite-

nere, fe non havcdeil fuo figliuolo benedetto, egliApofioli mandati , col cui
fangue ne fofTe l'humana geoeratiooe,dalla luaruina , e morte rifeoffa . In que-
lli tempi fù quel Pietro, a cui Chrifio con quefie parole parlò ; Reato feitù Si-
mone Bariona, perche non ti hàillanguc, eia carne, ma il mio Padre Cele-
flequefti alti , e mifterinfi fecreti revelati: E tu fei Pietro

, Se io fopra quella
pietra edificherò la miaChicfa, e ti darò le chiavi del regno de’ cieli, eiapote-
fiàdi legare, &di alibi vere. Hora Pietro più che ruttigli altri diligentiflimo

,

confermate ch'egli hebbe a baftanza le Chiefedclf Alia
,
e confutate le opinio-

ui di coloro, che approvavano la circonctfione, Iene venne il fecondo anno di

Claudio in Italia. Era Claudio ziofii.Caligola, .& era fiato dal nipote come
una cofa vile , & inetta per ifcherno lafciato in vita . Tolto.cofiul l’Imperio fe-

ce l’imprefadelllfola di Bertagna, dove nè prima di Giulio .Cefare, néaltri

poi havea hauuto animo di parlarvi , & egli la conquidi. Pofe anco folto il

giogo dell'Imperio di Roma l’Ifole Orcade: cacciò di Roma i Giudei
, che vi

tumultuavano; e quietò certe feditioni mode da alcuni fallì profeti nella Giu-
dea . Nel dì dejla fella degli Alimi morirono di calca fu le porte del tempio di

Gierufalem 30. milaHebrei, bavendo all’hora per fuo ordine Cumano il go-

verno di quella provincia. Fù neU’iftclfo tempo gran carefiia per tutto
,

la qual
calamità era fiata poco avanti da Agago profeta predetta R trovandoli quello

principe delle guerre dj nemici firanieri ficuroy condufTe quell’acquedotto a fine

ch’era ftatoincominciatodaC. Caligola, e le Cui vefligie predo Lacerano ve-

diamo . Si pofe ancor in una diificiliffima imprela di cavar tutta l’acqua dal lago

di Fucino, non meno per utile, chefperando dover confeguirne qualche glo-

ria ; perche gli haveva non sò chi offerto di farlo a fue fpefe private , fe gli fi da-
va tutto quel territorio

,
che afeintto reflato fude. Ma egli in ir. anni facendo-

vi lavorar fenza intermidione continuamente 30. milla huomini
,
altro non fé ,

che cavar per tre miglia il monte, per.dondepenfavaeglì derivare fuori il lago*

Egli edificò il porto d’Oftia, che fin ad hoggi con molta maraviglia vediamo ,

tirando, per tenerne il fluttuante mare a freno, due lunghe braccia dall’una

parte, c dall’altra. Havcndo egli come adultera fatta publicsmente morire
- Mcfsa
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Mcfolina Tua moglie ,
fi maritò contra ogni ragione fiumana , e divina con

Agrippina figliuola di Germanico fuo fratello , dalla quale fù poi nel XIV. an-

no del fuo Imperio fatto col veleno morire In quelli tempi fe ne venne Pietro

in Roma ,
clv’era capo del mondo , & ch’egli degna fedia della dignità Pontifi-

cia vedea , e dove havea già intefo efferne venuto Simone Mago Samaritano
, $imone

che co’ fuoi pteftigij n havea a tanta cecità ij popolò Romano condótto , che lo M ia

teneano per Iddio, egliene haveano già in Roma frài due ponti drizzato con let- Ro„a .

tere latine un titolo ,• che dicea , a Simone Dio Tanto . Coflui elftndo in Sama-

ria , tanto fitnulùdi credere in Cimilo ,
quanto da Filippo un de’ fette Diaconi

ricevette il battelìmo ,
poi malamente fervendofene ,

fù di molte herefie , eh’

egli malignamente feminò ,
cagione . Hebbe Simeone Mago infieme con Sele-

ne donna impudica ,- e nelle fue federarne compagna ardimentodi provocare

Pietro nel fare de'miracoli Onde volle con le fue incantante natole rilufeitare

un fanciullo, il quale parve da principio,- che sù alzare fi volefle: ma fi reftò

pur alla fine frà le braccia dèlia morte, fin che comandandoglielo Pietro nel no-

me di Giesù fi levò sù vivo, e fano. Di che fdegnato oltre triodo ilMagodif-
e

fe, e promelTe voler sògli occhi dèi popolo di Roma volare dal Campidoglio ganni di Si

nell’A ventino,- pure che Pietro nel medefimò volo Io feguilse, che cosi fi la- mon Mago

rebbcconofciuto, e veduto ,
qual di loro più fàntofufse ,

e più caro a Dio. Et

efsendone venuto alla prova, & volandogià
,
Pietroconle man giunte, e con

tutto il cuore pregò il Signore ,- che non permcttcfle , che con le lue magiche

arti quello malvagio il popolo Romano a quel modo ingannalse
;
onde efsendo

fiato efaudito , ne cadde giù il mago a terra , e fi fpertò una gamba ; non moU

ro poi dal dolore, che di quella caduta li nacque , nell’ Arriccia, dove i Tuoi

dopo quella vergogna ricondotto l'havevano; fi mori. Da coftui hanno ori-

gine gli heret ici Simoniaci , i quali folevaoo comprare , e vendere il dono dello

San Pietro

fcuopr* a
Rom gl’in.

tèlseVGÌovannlv cognominato Marco , e fuo figliuolo nel battelìmo ,
chevo-

ìefse fcriver l’Evangelio •• percioche erano la vita, e i collumi di Marco ben SanMareo

conosciuti v & approbati Scrive Girolamo, ch’elsendo egli facerdotc in Irta* Eyangeli-

el, fecondo la carne Levita . allafedediChrifiofi convertì . & fcrivendo 1- fi».

Evangelio in Italia moftrò, quanto egli , & alla fila nationefulse , & a Chn-

fioobligato, & il fuo Evangelio, come fi vede, fùdal teftimonio di Pietro

approvato. Eglifù, come Filone Hebreo ferive ,- mandato pofcia in Egitto ,

dove infegnando r e (crivendo, come colui, cKeera e di dottrina, e di coflu-

mi eccellenti, ne conllituì ottimamente la Chjefad Alefsandria: devo final-

mente nell'ottavo anno di Nerone morì', e fù fcpolto ,
e nej fuo luogo Amano

riporto . L'anno avanti era morto Giacobo cognominato GiuRo ,
iratèi del ai-

gnore : perciodje di Giofeffo ,- e d’un’altra moglie nato era ò come altri vo-

gliono , duna lorella di Maria madre di Crifto
.
Qucfio Giacobo ,• come Ege-

Lpo, chetò vicino al tempo dègli Apollo» ,
fcrivc, tò fanto nel ventre della

* « r _ i s • a r nannOAramp. nAIi fn^nPiamai . nC DI*

Giacobo
Giudo A-

haveva havuto il governo ,
prima che Albino fuo fucceflorc vi vernile

,

no Pontefice figliuolo d’un’ altro Anano forzòpublicamente Giacobo* do - »

ò
va

UlilV IWIfcV . r

morire, ò negare Chi ilio efiere figliuolo dì Dio. Onde
, a

a, P precipitato dalla cima del Tempio . Et mentre che egli ca
,

A 4
terra
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terra con la morte a lato

,
Se con le mani al Cielo per li fuoi perfecutori prega-

va, fù con una pertica morto. Scrive Giofcffo, rfTer flato coftui di tanta fan-

tità ,
che fù publicamente creduto ,

che per la fua morte la ruina di Gierufalem

feguita fuffe
.
Quell’ e quel Giacobo, alqualeapparve dopo la fua refurrettio-

ne il Signore
,
e porgendoli il pane; Mangia fratei mio, gli diffe , perche è

gii il fiùliuoldclf'huomonfufcitatoda monca vita. Fù Giacobo jo. anni pa-

llore dèlia Chiefa Gierofolimitana, che là fin al 7. annodi Nerone, e fino al

ter podi Adriano fe ne viddeil fepolcro con un titolo prelibai tempio, onde era

egli flato precipitato. Avanti chefufse Pietro martirizato, mori ancor Barna-
bà da Cipro, il quale fit Giofeffo Levita cognominato. Coftui efsendo flato

infieme con Paolo eletto à predicare a’Gentili, una Epiftola fola fcrifse, la

?
uale d nondimeno fra lefcritture apocrife tenuta . Egl i fi divife finalmente da
’aolo, & accompagnatoda Marco, in Cipro fend pafsò, dove predicando

Chrifto fù della corona del martirio ornato. Paolo, che era prima chiamato
Saulo

,
fù della Tribù di Beniamin ,

enacquein Gifcali tetra della Giudea .

Ma efsendo quefla terra prela da’ Romani , che guerreggiavano nell'Oriente ,

fe nè andò Paolo col padre fuo ad habitare in Tarlo Città della Cilicia: dal

qual luogo fu per imparare la legge mandato in Gierulalem, dove hebbe Ga-
maiiele perfona dottiflìma per maeflro . Havendo poi havute lettere da) Ponte-
fice del tempio di potere perfeguitare coloro, che confcfsa vano Chrifto efser fi-

gliuolo di Dio
,

fi ritrovò alla morte di Stephano Protomartire prefente. An-
dandone pofeia in Damafcofù per ftrada dalla voce di Chrifto fpintòà dovere la

verità conofcere, e meritò di efsere chiamato vafo di elettione. Et havendo
con la fua predica tionc convertito alla fede Paolo Proconfolodi Cipro, ne tolfè

il nome, perche, come fi ò detto ,
era prima chiamato Saulo ,

Efsendo pofeia

con Barnabà flato predicando per molti luoghi, fe ne ritornò inGicrufalem ,
dove fù da Pietro, daGiovanni, e da Giacobo eletto Apoftolo

, epredicato-

re de' Gentili. E finalmente nel »j. anno dopo la morte di Chrifto, chefùil

fecondo dell’Imperio di Nerone, in quel tempo appunto, che Fcftofuccelse à
Felice ne) governo dalla Giudea

,
fiù, come Cittadino Romano, mandato pri-

gione in Roma; dove fù tenuto due anni in una afsai libera prigione, né fece

In quello tempo mai altro, chedifputare con gli Hebrei. El’sendopni lafciat»

via da Nerone, predicò, e fcrifse molte cofe . Si leggono fue 14. Epiftole ,

una a’ Roman», duea’Corinthij una a’ gli Efefi
,
una a’Filippenfi

,
a’CoIof-

fenli un'altra , due a'Thefsalonicenfi ,
due altre à Timotheo, una a Tito, à

Filomene una Itra . Di quella; che àgli Hebrei fcritta fi legge, tùdubitatoda
alcuni, fefofsefna, per efsere dalie altre in Hile , e nel parlare differente: e
furono di quelli, che à Luca, Se à Barnabà

,
Se à Clemente l’attribuirono .

Scrifse anco Pietro due Epiftole , che fono cognominate canoniche . La fecon-

da molti vogliono, che non fia fua
,
per efsere dalla prima differente diftile .

Ma perche egli non poteva à molte cofe attendere
,
per efser del continuo alf

oratione, & alla predicanone occupato, ordinòdneVcfcovi, Lino,eCleto,
perche non mancafserodi fomminiftrare al popolo di Roma, & a gli altri flra-

nieri, c’havevano la fede Chriftiana abbracciata, tutte quelle cofe, che al

minifteriofacerdotale appartengono. Era Pietro con la fua fantità in tanta ri-

verenza venuto apprefso di tutti , che già era a guifa di un Dio tenuto . Diche
Nerone intanto Idegno fi ritrovava , che non penfava altro, fe non come far-

lo morire: Per la qual cofa Pietro a perfuafione de gli amici, per fuggire que-
llo odio,& ira di Nerone, fiufcìdiRoma. Etefsendone per la via Àppia for-

fè un miglio Innghi
,
s’incontrò ( come dice Egefippo^ con Chrifto , Se adoran.

dolo gli dimandò
,
doveegli andava . Et Chrifto rifpofe : Adeflere in Roma

un altra volta Crocchilo. Fino ad hoggi fi vede una capella in quel luogo, do-

Xf que-
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referto avenne. Hora confederando Pietro quel lo

,
che il Signore dire vote,

va, e del fuo dello martirio Convenendoli, fe ne ritornò tofto in Roma . E fat-

toi venire Clemente , ch’egli haveva già fatto Vefcovo, ilconfecrò, elaca
cedra, e la Chiela di Dio gli raccomandò, dicendo; Io dò à te quella medefi
ma poteftà di legare , edi aflolvere , che Orrido a me diede . Et per quello fa

cendopoco conto di tutte le cofedi quefto mondo
, à gui(adi buon pallore

,

orando , e predicando attendi continuamente alla falute de gli huomini.Ha ven
do a quefto modo Pietro difpofto , non molto appreffo fù morto per comanda-
mento di Nerone nell’ultimo anno del fao Imperio infiemecon Paolo: ma con
differente uccifione: percioche Pietro fù affilio in croce col capo ingiù

, eco’
piedi in fu volti. E volle egli, che à quefto modo il crocifiggeffero dicendo

,

efferecofa indegna
,
che elfo la morte del Salvatore imitaffc. E fù in Vaticano

Tuia via Aurelia fepoltoprefsogli hortidi Nerone, non lunghi dalla via trion-

fale, che al tempio d’Apollineconducea Fù Pietro vinticinque anni Vicario
diChrifto. Nel medefimo dì fù a Paolo mozzo il capo, Se fù (u la via Hoftien-

fe fepolro
,
trentafctte anni dopo la morte di Chrifto Caio hiftorico approva

quello che noi diciamo : percioche difputando contraun certo Proculo Ca-
trafigo dice quelle parole. Polso bene io moftrare i trofei degli Apoftoli; per-

cioche fe tu ne vai per la via trionfale, chea Vaticano mena, òpure perl’Ho-
flienfe , i trofei loro ritroverai . Quelli, che quella Chiefane ftabilirono

, e

Pietro , e Paolo fenza elcun dubbio furono . Ne’medcfimi horti di Nerone
molte ceneri di altri fanti martiri ripoftc fono . Percioche, efsendofi in tempo
di Nerone attaccato fuoco nella Città, una buona parte ne ruinòcon grandiffi-

ma perdita delle facoltà Jc’Cittadini E perche fe ne riverfava fopra l’Impera-

tore Nerone tutta la colpa, egli, che volle/'comefcrive Tacito) ifcaticarfi di

quellacolpa, e fare al popoloaltramente credere, fubornò molti fa Ifi teftimo-

ni, perche dicefsero, che i Chriftiani quefto incendio caufato havefsero. Per

la qual cofa ne furono tantiprefi, emorti , che vogliono
, che per mezode'

corpi loro, che fi brugiavano , fe ne continuafse per alquante notti in quei luo-

ghi il lume . Scrivono alcuni
,
che il crudo Nerone iftefso quello incendioecci-

talse per volere vedere per quefto mezo l’imagine dell incendio di Troia
, ò pu-

re che li difpiacefse la forma di quelli edifici) antichi
, e quel torcere di ftrade

con la flrectezza loro , e penfafse , come colui, che era più federato , e peggio-

re in tutte le cofedi quello, che Caligola fuo zio (lato fifufse, di bruciarne à
quel modo Roma , e farla pofeia in miglior forma rifare . Né quefto furore

, e
crudeltà contra gli edifici; lolamente fi volfe , che anche fi oprò contta gli huo-
mini (le Ifi : perche fece morire una gran parte del Senato : ed anco in prefenza

di tutto il popolo cantò, e (aitò con molta vergogna fua nella (cena . Fù anco
nella vita difsoluto talmente, che in bagni freddi

, & odoriferi fi lavò, pefcò

con reti d’oro
, lequali havevano le funi di porpora : etuttiquefti viti) egli in

modo nel principio dell’Imperio occultò
,
che ne diede à tutto il mondo gran

fperanza de’fatti fuoi . Ondeefsendoli una volta detto
, che egli al folito fifot-

tofcrivefse nella fententia d’uno
,
ch’era condannatoa morte, deh quanto mi

farebbecaro, difse, ch’io non haveffi mai imparate lettere? Egli con tutto que-

ftoedificòfplendidamentecofiin Roma
,
come altrove . Percioche fòle Ter-

me, Se un portico di tre miglia. Fondò anco il portico d’Anzo, ch’io poco fa

con miogran piacere ho veduto, e confiderato . Ma ritorniamo alla fua cru-

deltà
, laqual fù tanta

, che ne lece uccidere il fuo buon roaeftro Seneca . Il me-
defimo (è di Lucano poeta ,

di Agrippina fua madre, diOttavia fua moglie ,

di CornetoFilofofo
,
diPifone, e di tutti quelli altri Cittadini, cheerano di

qua che pregio in Rema. Perla qual cofa egli fi concitò finalmente tanto fde-

gnoflx , »vpolo Romano, che ogni diligentia nepoferopcr havcrlo in mano ,
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e farlo crudelmente morire . E la loro dei iberatione fi era di menarlo legato po.

blicamente Cotto una forca, &havendolo fatto ben battere con verghe finoal-

la morte, gettarlo pofcia nel Tevere-. Ma.egli qpefte cofe prrfentendo, Cene

fuggì fuori della Città ,
& in una villa di un fuo liberto , ch'era quattro miglia

lontano frà la viaNomentana , d la Salaria di fiumano tolfe afe ftefso la

vita; il che lànci trenttfimofecondaannodclla-fua vita r & nel XIV. dclfuo-

Impeiio..

AJNKOTATIONE DEL PANVINIO NELLA VITA
di San Pietro, ede’qu.ittro Ponte ’ici fegueaci

.

I
L Naiina , che fono già XC. anni , vifTcncl Ponteficaro di Sifto IV. che li diede U'

cura della libraria Palatina , la quale il medefimo Pontefice haveva di una gran co-

pia di libri accrefciuta
,
prefeaferivere le Vite de’Pontcfici Romani feguendo Papa

Damafo, che ne fece da Pietro Ap.oAolo fin alfuo tempo unlibio .egli altri , che do-

po Damalo oc fcriflero ,
che furono Anaftafio Monacho e Bibliotecario-, ciocCan-

celierodi S. . Chiefa-, che da Damafo fendè fino à Nicola primo , Se Guglielmo Bi-

bliotecario medefimamente , che da Adriano II. fino ad AlclTandro li, e Pandolfo ,

che da Gregorio fettimo fino adHonorio II. neferiflero . Martino Polaco dell’ordi-

ne Ciftèrcienfe incominciando da S;.Pietro fece un' libro de’Pontefici fino ad Honorto

IV. dal cui libro cavò il Platina ,
quanto era (lato dalnnocentio li. fino ad Honorio'

IV. aggiunto. Quello-, che da ^quello Honorio- fino ad Urbano VI fegufi, fu e dà

Theodorigo da Hicm Germano , .che viITe in tempo di un lungorfcifma , in un bel li-

bro , e dà alcuni altri raccolto . Chi poi fofteroquellii, che da Urbano VI. fino à

Martin© V. ne fenderò (peteioche fin qui il libro -, che in nome di Damafo fi legge ,

fi (tendi) non fi sà bene . Da tutti quelli Autori adùnqne , e da Fra Tolomeo da Luc-

ca dell’ordinede’Predicatori . che in tempo di Bonifacio vm.fcrilTe delle cofe de*

Ponte fi. Romani un libro.cavò il Platina quafi da parola à parola (ma con più elegante

fìilc) quanto eg!ide*Pontefici fino ad Eugenio quarto fcrillc. Italie cofe de’Poncefi-

ci quelle delPrincipi fecolàri imponendo , quello libro ne fece , ch’égli delle Vittde*

Pontefici intitolò .
Quello ,

che fegue poi da Eugenia fino a Pàolo fecondo , col qua-

le compì il fuo libro ,
©lo-vide egli con gliocchrptopri , oda quelli, che lo videro ,

l'intcfc . Fù certo il Platina per quel tempo adii diligente , Se crudito-fcittore : ma
perchedo in alcune colà da lutdidento (p.ercioche Tempre gli huomini con la loro di-

ligentta-molte cofc ritrovano; che prima- non fi faptvano) noterò brevidìmamente

in ciafcun luogo lecofc , nelle quali fiamodifcordi infieme
, perche più-chiaradi lo-

ro notitia fi habbiac Et incominciarò primieramente dalla fucccdìbne de’cinque pri-

mi Pontefici, di chcc fra i Latini idedi anco gran controvcifia', Se è cofaal giudicio

mio necedària , c non indegna - che perfetta cogoitione le ne babbia 1

. QueAa que-

ftione ho io accuratamente trattata ntllibro-, che hò- dc’gcfti de’Fontefici Romani
fcritto , e più didimamente nella Hifioiia Ecclcfiaftica , confermando ciò , che ne

hodcrto,.con molti argomenti , c confententie dr fcrittori antichi'. La fornata del

quale trattato , che iohora -, per edere breve,, riferirò lenza ragioni
, Se argomenti

,

lenza autorità , è quella : Io giudico, che Pietro ApoAolo vivede dopo la morte di

Chridotrentaquattroanni, tre meli . Se alquantidì : perchefc Cbriftofò crocefif-

fo nel decimonono anno dell’Imperio di.Tiberio , e nel trentèlimo terzo annomefe
della fua vita , nel quarto anno della ccij. Olimpiade , nclConfolato diGalba , e

Siila come io hò nc'Commcntari de’Fafti approvato , e Pietro morì poi nell'ultimo

annodi Nerone , ch’erano di ChrAo- Ixviiì. nel Confidato di Rufo , c Capicene

(comeS. Girolamo, c Damafo- fcrivono) bifognadi necelfità , che nefcguail com-
puto de gli anni , che io hò detto . Del quale tempo i primi nove anni fino al prin-

cipio del fecondo anno- dell'Imperio di Claudio , non partì Pietro giamai di Giu-

dea ,
come dagli Atti de gli A portoli chiaramente fi cava , edalla E pillola di paolo

• ÌGalaii. Il medefimo ferire Eufcbio nella fiu Cronica , Scio l’ho altrove con mol-

te ra-
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«ragioni provato Se adunque, come tutti gli Autori concordano , Pietro nel fe-

condo anno dell’Imperio di Claudio, che fù il decimo della Paffione di Chrifto , lt«

bcrato divinamente dalla prigione di Agi ippa ne renne in Roma, pare, cheneccfla-

rumertte n* fegua . che prima, .ch'egli venifltin Roma . non tenefle fette anni in

Antiochiala Tedia . poich'egli prima non-parù mai di Giudea : ma che quella Tua Ca-
tedra in Antiochia.in altro tempo folle: ilcheiocon teftimoni di antichiflimi autori

a quello modo conchiufi . Nel decimo anno dopolaPaflionediChrillo . che fu il

fecondo , '.benché Delfine dell’ Imperio di 'Claudio, ufciio San Pietro di carcere ven-

ite in Roma , .dove . bevendo in quello viaggio di un'anno predicato Tempre , entrò

primieramente a’xviij. di Gennaro, onde in quello medefìmo di èdata purehora la

folennità della Catedra di S, Pietro trasferita , Horà da quello tempo , tinche egli

mori , vi corfero da xxv. anni , .nè quali fe ben gli antichi IcrilTero, ch'egli in Roma
fede (le , non nefegue però ..ch’egli Tempre in Roma habitalTe . Perciochc nel vii.

annodi Claudio , ch'era il quarto dopo lafuavenuta.iniRoma , havendo giid°P°
la morte di Simone Magola Chicfa Romana corfllituita, fù in virtù di uno edinodt
Claudio , che cacciava i Giudei via .forzato ad ufeire di Roma fpcrciochenon lì co-

noferva ancora; nè fi faceva differenti! alcuna fra i Chriftiani, cgliHebrciJ efene *

ritornò perciò in Gicrufalcm , dove era già morto Agrippa , di cui temendo
, era

agli di Giudea fuggito . Quivi fi ritrovò ptcfcntcal Concilio de gli Apodoli fopralo
annullare della Circoncifione , Scalla morte della BeatilT. Vergine Indi lalciato

Giacobo Apodolo in Gietufalem
,
fe neandòin Antiochia , evidimorò fetteannj ,

fino alla morte di Claudio , Se all’ Imperio di Nerone
;

nel cui principio fe ne ritor-

nò in Roma con Marco Evang.c riformò la Chicfa Romana , che ne andava perden-
do. I (litui fuot coadiutori Lino , c Cleto . Scrifle due Epidole . «confortò , efpinfe

Marco à fcriver l’Evangelio . Prefo poi » caminare quali per tutta Europa ., fe ne ri-

tornò finalmentein Roma l'ultimo annodi Nerone, che perfeguitava ichr|diani ,

come autori ddl'inccndiodi Roma. Et havendo eletto Tuo fucceffore Clemente
, a'

nix. di Giugno.il mamriodella Croce fofferfe , in capo del ventèlimo quartoanno ,

di più di un mefe , c dodici giorni ,>ch'cra primieramente fotto l'Imperio di Claudio
venuto in Roma . Le quali cofe tutte ho io da gli Atti degli Apodoli raccolte, dal-

la Epidola <ii Paolo a’Galati nel primo , e fecondo capo , da Dionigio Vcfcovo di

Antiochia, .« da Gaio Scrittore antico
,
predo E niòbio nel xxv. capo del fecondo li-

bro della HiftociaEcclcfiadica
j
da Giudino nell'Apologià all'Imperatore Antoni-

no Pio, da Cireneo nel primo, e terzo capo del terzo libro , da Tertulliano in più
luoghi, daOrigencnel j. Torno oel Geodi , da Eufcbio Cefaricnfc nel ventèlimo

quinto capo del fecondo libro , dal Cronico di Damafo nelle Vite dc'qaatro Ponte-

fici, Pietro, Lino , Clemente, eCleto , da Girolamo nc'libri delle Vite II ludri ,

nel Martirologio , e contra Gioviniano, nel primo libro della Epifania , nel fecondo

Tomo xxvij capi del Genefi , daLattantio nel fecondo capo del quarto libro , da
'

i frollo nel feuimo libro, c da altri Autori amichi . i
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li L I N O II.

LINO PONTEFICE II.

Creato in vita di San Pietro adi i z. di Giugno del 57.

L INO Tofcano , fù figli.

uolo di Herculaneo
, e

dall’ultimo anno di Nerone
fino a’tempi di Vefpafiano
tenne il Pontificato , chefù
dal Confolato di Saturnino ,
e Scipione, fino à quel di Ca-
pitone, e di Rufo; nel quale

(patio di tempo tennero, ben-
ché brevemente

,
l’Imperio

Galba, Ottone, e Vitellio .

Galba, che fù di antichiffima

nobiltà, elfendo in Spagna fa-

tatalo, e creato Imperatore da i foldati , torto che la morte di Nerone intefe,

fe ne venne in Roma, do ve havendo tutto ritrovato pieno d’avarida, e di mal-
vagità, fù nel fettimomefedeltao Imperio , infiemecon Pifone nobiliflìmo

giovane , ch'egli addottato per figliuolo fi havea, prefso al lago Curdo da Otto-
ne a tradimento morto. Fù Galba nella vita privata cofi nelle cole militari

,

come in tutte Falere della vita commune , eccellente molto ; fi ritrovò molte
volte Contalo ,

molte volte Pro contalo, dcafsaifpefso Capitano ingraviflì-

meimprefe
;
& apprefso di me é principalmente degno di molta lode, perla

dottrina di Fabio Quintiliano
, ch’egli di Spagna feco in Roma menò . Ottone

poi fù per cagione di fua madre più
, che per tuo padre

, nobile . Fù nella vita

privata afsai delicato, e molle, e come famigliare già di Nerone occupò frà

quelli tumulti , e fangue l’Imperio. Egli andò (opra Vitellio , ch’era nella Ger-
mania flato dall efferato falutato Imperatore , & havendolo in tre leggiere bat-

taglie vinto
,
una pretto l'Alpi , l’altra pretto Piacenza

,
la terza prefso Cre-

mona ,
fù finalmente nella quarta prèfso Bcbriaco rotto; perilche difperato de’

fatti fuoi, nel terzo mefe del fuo Imperio feftefso ammazzò . All bora Vitel-

lio, ch’era di famiglia più honorata, che nobile, ne venne in Roma, e tolta

la bacchetta dell’Imperio, ad ogni crudeltà, e poltroneria fi lafciò trafporta-

rc. Egli fù cofi vorace, egiotto, che mangiava più volte il giorno; & in una
cena volle, che gli andafsero in tavola due milapefei , e fette mila uccelli.

Mainteta, che Vefpafiano fofse nella Paleftina ftatocreato Imperatore dal

fuo efsercito
,
echevenifsecon buona parte delle genti alla volta di Roma

,

primieramente deliberò di deporre
, e lafciare l'Imperio .- animato poi da alcu-

ni dei fuoi, tolfe l’arme, e ne forzò Sabino fratello di Vefpefiano coi fuoi ad-

herenti a ritirarli nel Campidoglio: &efsendo quivi flato attaccato fuoco , vi

fù Sabinoarfo con tutti i fuoi . Ma efsendo poco apprefso giorno Vefpafiano ,

veggendo Vitellio di non potere ottenerne il perdono, s'afcofe dentro unapic-
ciolaftanza del palazzo, d’ondo fùcon gran vituperio cavato , eflrafcinato

ignudo per la via facra fino alle fcaleGemonie
,
dove fù fatto crudelmente mo-

rire ,
e gettato in Tevere . Hora in quefti tempi reggeva Lino fucceffore di Pie-

tro la Chiefa Santa. Sono alcuni, che non facendo altramente mentitane di

Lino, e di Cleto, pongono in quefto luogo dopo Pietro Clemente. Ma e loro

contraria non talamente lahifloria
, ma l’autorità ancora di Girolamo, il qua-

le dice a quefto modo : Clemente fù il quarto, dopo Pietro, Vefcovoin Ro-
ma ,

Gooolc
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ma ,

percioche fù Lino il fecondo , e Cleto il terzo
;

fe ben molti Scrittori La-
tinifubico dopo Pietro Clemente pongono, il quale fenza alcun dubbio fù di
tanta modedia , che forzò Lino e Cleto a regger con la dignità del Ponteficato
la Chiefa , perche non ha veliero i poderi tolta da lui occafione di edere nell’af-
fettare quella dignità Pontificia ambitiofi

, fe ben Pietro ne diede a lui, come
per teftamcnto, la fucceflìone di quedo luogo. Hora Lino per ordine di Pietro
iditui

,
che non potefle donna alcuna entrare in Chiefa

, fe non con la teda co-
erta . Ordinò, e creò in Rema XVJ11. Preti, &XI Vefcovi. Scrifseuna
idoria delle cofefatteda Pietro, e la contentione fpccialmente, ch’egli heb-

be con Simon Mago . Nel tempo di quedo Pontefice fù Filone Hebreo di na- Tilon*
tione Aledandrlno, il quale con tanta gravità

, Òcelegantia molte cole fcrif Hcbrco.
fe, che ragionevolmente fi dille

, che , òPlatone imitavaFilone
, òFilone

Platone. Codui con la fua molta dottrina
, &elegantia tenne la temerità di

Appione a freno , & in Roma neU’Imperio di Claudio hebbe molta domefli-
chezza con San Pietro; onde molte cole fcriffe m lode de’Chridiani . Giofeffo
ancor figliuolo di Mattia, facerdote Gicrofolimitano, fattoda Vefpàfianocar.
ti vo ,

e lalciatoin potere di Tito il figliuolo
,
finche Gierafalem fi efpugnafTe

,

ne venne finalmente in Roma , e nel tempo di Lino fcrifle fette libri della cat-
tività Giudaica, i quali a VefpaGano, & al figliuolo donò, e che furono ripo-
ni in una publica libraria : onde ne fù quedo Scrittore per l’eccellentia dell’inge-
gno diroato molto, & degno, che gli fidrizzadeunadatua. Scrifle anco Gio-
iello ventiquatro altri libri della Antichità Giudaica

, abbracciando quanto
era à quella natione fuccedo dal principio del mondo fino al decimoquarto an-
no dell’Imperio di Domitiano . Hora Lino, il quale era in molta ìantità te-
nuto, perche (cacciava i demoni, Se refufeitava i morti

, fù finalmente dai
Confole Saturnino, la cui figliuola havea dalle mani del demonio liberata
fatto crudelmente morire . Fù in Vaticano fepolto predo alcorpodi fan Pie-
tro à ventitré di Settembre, havendo tenuto undeci anni, tremefì

, &dodec»
giorni il Ponteficato . Scrivono alcuni , cheGregorio Vefcovo di Hodia ne
nasferide per un fuo voto il corpo di quedo Pontefice in Hodia

, Se magnifica-
mente lo riponete nel Tempio di fan Lorenzo

.

CLETO PONTEFICE III ET IV.
Secondo il Panvinio del 77.

LETO nacque in Roma
nella regione del vico

Patricio . Il fuo padre fùE-
miliano, & benché molto di

dottrina
, dicoflumi

,
&di

dignità fegnalato (ode
,

à
perfuafìone nondimeno di

Clemente contra fua voglia

lljonore del Pontificato tol-

fe , e’1 tenne in tempo di Vef-
padano, & di Tito dal fetti-

.
mo Confola to di Vefpafiaqp

fino al Confolato di Domi-
tiano, 3cdi Rufo, come Damafo ferive . Percioche , come già prima fi dif-

fe, Vefpafiano a Vitellio fuccefle
, & havendo l’imprefa contra gli Hehrei

continuata due anni, la iafciò,per venirne cdo in Roma, a Tito il figlioJo,il qual
• flf*
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fuui fatti

.

Un milio-

ne, e cento

mila Hc-
brci mori,

rono nella

guerra fat-

tali da Vc-
Ip.ifuno

.

Tito Im-
peratore , e

tuoi fatti.
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ne’due feguentì anni , coflantiflìmamente maneggiandofa
,

la recò col fuo va-
lore, e prudenza à fi ne. Et havendoconquillata la Giudea

,
defolata Gierufa-

letn, e (pianato il Tempio da fondamenti
,
ne mandò in queft’imprefa dafei-

cento mila dc’nemici à fildi fpada
,
benché Giofeffo

, il qual fù in quella guer-

ra fatto prigione
, e lafciato in vita ,

per haver la morte di Nerone predetta f

e che in breve farebbe (lato Vefpafiano creato Imperatore , fcrive
, che un mi-

lione, e cento mila Hebrei di fame, e di ferro in quella guerra penderò
,
ene

fodero di più di centomila fatti cattivi , e pubicamente venduti tutti . Il che
non dee parere lontano dal vero

,
poiché fcrive anco

, che quello venifse nel

tempo de glazimi ,
quanJo da tutti i luoghi della Giudea efano in Gierufaletn

,

come in un carcere
, concorlì gl Hcbrei

, per dover pagar la pena della fpelfa

loro ribellione contra il popolodi Roma , e della perfidia contra l’innocenza

del Nortro Salvatore Chrirfoulata . Trionfarono dunque di quella vinta natio-

ne de gl’Hebrei il padre Velpaliano, e Tito il figliuolo fopra un carro trionfa-

le, feguiti da Domitlano, che fopra un bianco
,
e bel cavallo n’andò ; dei qual

trionfo fino ad hoggi nella via nuova fe ne veggono i fegni . Eli veggono nell*

arcolor trionfale lcolpiti icandclieri, fcolpitc le tavole della antica ìegge,tol-
tedalTempio, e portate via col trionfoin Roma. Fù Velpaliano di tanta
humanità, che Tempre in molto pregio, & honorati ne tenne tutti quelli

,
eh’

cranodella famiglia di Davidavanzati
, ó pure dclfangue regiodi quella na-

tione . Nell’Imperio anche Tempre modclìidimamentc fi portò
;
percioche egli

fùdicofi fatta clemenza, che infino a quelli
,
che erano rei per fallo di Lda

Macfià altro cafiigo non ne havevano
, che di parole . E facendo egli poco

conto di coloro, che con troppa licentia contra di lui parlavano ,
da un punto à

un’altro nè dioffefa più , né d’amicitia fi ricordava . Fù nondimeno quello
Prencipe tenuto troppo avido del danaro

, benché , ne rapide l’altrui ,
ne in

altro del medefimo danaro fi fervifse
, cheufarne liberalità ,e magnificenza .

Percioche egli ne recò à fine il tempio della pace incominciato da Claudio ,

predo al foro, & incominciò l’edificiodeirAnfiteatro
, del quale fino ad hog-

gi con molta maraviglia ne vediamo una parte in piedi . Egli fé Tempre cofi

gran conto della virtù del figliuolo,che un di ad alcuni, che defiderofi dell’Im-

perio tumultuavano, dilse
,
ò che, ò ninno, òTito il figliuolo ,

haurebbe
havuro 1 Imperio di Roma . Il che egli con gran ragione diceva

,
poiché per la

Tua gran virtù
, & integrità

, (ù Tito tenuto, echiamato le delitie dcgl'huomi-
ni; percioche fù egli nella pace eloquentiffimo

,
e valorof (fimo nella guerra

,

e con gl’erranti oltre modo clemente . Fù si benigno tal volta da gl amici ripre-

fo, dicono, cherifpondelTc, che non dovea mai alcuno partire dogliolo ,
né

mello dal cofpetto del Prencipe. Et efsendofi una fera à tavola ricordato, che

non ha vede donato quel dì cofa alcuna , vogliono, che fofpirando dicelfe A-
mici io hò quello dì perduto. Non era prima Hata maggior magnificenza ufata

di quella
,
ch’egli usò, finito, chTiebbe,c dedicato l’Anfiteatro, eie Terme y

che furono chiamate dal nome luo, facendo fare una caccia di cinquemila fit-

te. Egli ri vocò anche dall’efilio Maufonio Rufo eccellente Filoioto emrltq
della familiarità di Afconio Pediano

,
perfona dottidima, fi dilettò. Morì

nel fecondo anno del fuo Imperio
, e fù con publico lutto , come fe à tutti mor-

to il proprio padre fufse , accompagnato alla fepoltuia . Sono alcuni ,
che feri-

vono, che Cleto fuccedefse à Lino nel fecondo anno di Vefpafiano ,
il quale

tenne ro.anni I Imperio. Ma comunque fi fofse, quelle afsai chiare ,
che Cle*

tofolse ottima, e iantidima perfona , che non lafciafse ;
chefare, peraccref-

cerne, e farne maggior la Chiefa Santa . In quelli tempi fiorì Luca medico d

Antiochia, nella lingua greca afsai dotto imiratoredi Paolo Apoflolo ,
cfuo

in tutte le lue preregrinationi compagno. Scrifsc l'Evangelio ,
che è talmente

da Pao-
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da Paolo lodato, che meritamente dice Paolo quefto Evangelio efsere iuo .

gcrifle anco Luca i gefii
, e le cofede gl’A portoli appunto

, come effe vedute
Jhaveva. Vilfeottantaquattroanni

, hebbe moglie in Bitinia, e fù fepolto in

Coftantinopoli , dove furono nelXX annodiCoftantio d'Achaja le offafue
inlieme con lereliquie di Andrea Apoft. trasferite. Nel medefimo tempo ri-

tornando anco Filippo di Scithia, la qual Provincia havea egli 20 anni conia
vita, e con le predicationi nella vera fede ritenuta, fene venne in Alia, &in
Gerapoli morì. E Cleto ha vendo bene retta la Chiefadi Dio , & ordinati fe-

condo il precetto di Pietro, venticinque preti
,
fù l'otto Dominano della corona

del martirio ornato, efù fepolto a'venti fei d'Aprilein Vaticano apprelTo il

corpo di S. Pietro . Fumo anco molti Coronati del martirio
, e vi fù fra gl’altri

Flavia Domitillia figliola duna forelladi Flavio Clemente Confolo rilegata
nell Itola di Ponzo blamente perche confefla va efTere Chriftlana . Tenne Cle-
to dodici anni

, unmefe, Se undeci giorni il Pont, il quale dopòlafua morte
venti giorni vacò. Vogliono, che Cleto approvarti: la peregrinatione

, chefi
fà alle Chiefedegl'Apoft. in Roma, edicelfe, chedi maggiore frutto foffe per
la falute il vifìtareS. Pietro una volta, che non il digiuno di due. Efottopena
di fcommunica non volle, che alcuno quelle peregrinationi impedifse ò difua-
delle . Nel tempo di Cleto nacque la herefìa de’Nicolaiti

, quali fi forviano in-

differentemente delle lor moglie, dicendo, cheturte le cole de’Chrifiianido-
veano efsere communi. Nacque anco l’berefia de gl’Hebionifii

, che afferma-
vano Chrifto efsere fiato puro huomo

, e Paolo Apoftata della legge

.

CLEMENTE 1. PONT, IV- ET III-

Secondo il Panvimo del 68.

C LEMENTE nacquèìn
Roma nella regione del

monte Celio . Faufiino fù
fuo padre, etenneiiPonte-
ficato à tempo di Domitia-
no, il quale fuccefse àTitp
il fratello nell’Imp. e fù à
Caligola, òà Nerone limi-
le, ch’à Vefpafiano fuo pa-
dre, òche à Tito fun fratel-

lo. Egli fi mofirò ne i primi
anni afsai moderato

,
poi fi

feoperfe vitiofiflimo
,
come

colui, eh era libidinofo
,
poltrone, iracondo, ecrudele, co quali vitli tan-

to odio fi concitò, che ne fece quafi à fatto dimenticare il nomedifuo padre ,

edi Tiro il fratello. Fece molti della nobiltà morire
, molti ne confinò, eli

feceanco poi in quelli efilii tagliare à pezzi Fù poi in cosi fatto modo poltrone
,

che dandoli Colo oriofo incamera ,
ne trafiggeva con un’acuto fteccole mon-

che. Onde dimandato un di un fuo fcrvitore
,
fé era alcuno con Domitia-

no. Néancouna mofea
,

rifpofe colui cianciando. Eglino pafsòancoàsi fat-

ta altezza
, e pazzia, che commandò , ch’ogn’uno Signore

,
e Dio lochia-

malst. Cofiui fù il fecondo (efsendo fiato Neroncil primo) che! Chriftiani

pcrfeguitafse . Fece anco à forza di tormenti cercare fra gl Hebrp i la gcneratio-

nedi David
, c li fece morire . Finalmente dalla divina vendetta fopragiun-

to,fu

S. Filippo

Ape fi.

•r i

Nicoliirf

hcretici

.

Hcbioni-

ti herctici.

Domiti».

Imp. e ftie

empietà.
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to, fùda’fuoi iftefli in palazzo tagliato à pezzi , e fù nel XV. anno del feto

Imperio. Illuo corpo fù da’beccamorri portato ria , e & ignominiofamen-
tefepolto, percioche Felice Tuo compagno in una fua vigna nella via Lati-

na li diede fepoltura. Hora in quelli tempi era in Roma Pontefice Clemen-
te IV. comehòdettoda Pietro. Percioche Lino il fecondo , e '1 terzo Cle-
to, benché molti dc’Latini penfino, che Clemente à S. Pietro feguiffe, co-
me ancor’in un' Epiftola (critta à Giacomo VefcovoGerofolimitano accenna ,
cioè, che vergendo Pietro elfere il fine della fua vita vicino, Se havendo intor-

no una moltitudine de’fuoi fratelli, tolto Clemente per mano , diflclocoftitui-

fcocoflui Vefcovo della Città
,
per elfermi egli (laro, dopò , ch’io venni in

Roma, in tutte le cofe compagno. Eperche Clemente quello pefo fuggiva ,

Cltmentt f°8S'unfe Pietro . Adunque per te Hello folo procaccierai la falute, e ne lafcie-

t inllituito
rai nelle tempefle del fluttuante mare il popolo di Dio, potendoti in tanto pe-

di S. Pie- vicolo fov veni rii ? Ma egli fù poi, come ft è detto, di tanta modeftia
, che da

tro fùo fue fe Hello Lino prima , e poi Cletoà fe nella dignità del Pontificato ne proferì .

ceiTor*. Scritte quello Pontefice in nome della Chiefa Romana una molto utile Epittola

a’Corinthi
, e che non molto fi feottava dallo Hil di quella, che di Paolo à gl

Hebrei fi legge Ve n'è anco un altra in nomedi Clemente ittetto, la qual nou’
fù molto da gl'antichi approvata, come d medefimamenteda Eulebio nel 3 li-

bro della fua hittoria, ri prefa
,
quella difputa, che il medefimo Clemente mol-

to à lungo fcriveettere pattata fri San Pietro, Se Appione . Eg li è cola chiara,

S.Giovan- che Giovanni Apottolo figliuolo di Zebedeo , efratel di Giacobo finoàqueHi

ni Apodo- tempi palfatte. E fù l’ultimo , che l'Evangelio fcrivette
,
econfermò tutte quel-

lo, e fuoi lecofe, ch’erano Hate (critte da Matteo, da Marco, edaLuca. E vogliono,

fatti. che l’Evangelio fcrivcfse per confutare , e porre à terra l’opinione de gli Ebioni-

ti che sfaciatamente dicevano, non efsere flato Chrifio prima, che Maria fua

madre. E perciò inconainciòeglià fcrivere della natura divina del Salvator no-

Hro. Scrilseanco Giovanni molte altre cofe, efrà l'altre l’Apocaliflì nell’lfo-

ja di Patmos ,
dove era da Domitiano flato relegato . Ma ettendo quello Princi-

pe flato morto , e dal Senato per la fua crudeltà annullatte tutte le cofe fue , ne

ritornò Giovanni à tempo di Nerva in Efefo, dove fino al tempo di Trajano
perfeverando, non fece altro, che animare, e configliare per lettere le Chiefe

dell’Afia , e finalmente II lefsantelfimo ottavo anno dopo la Paflìon di Chrifto

nel Signor (1 riposò Clemente in quello recandonedel continuo con la fua pie-

tà, religione, edottrina, molti alla fede Chriftiana
, fù cagione, cheP.Tar-

quinio capo dc’facrificii infieme con Marneremo governatore di Roma ne conci-

tafserocontraChriflianiTrajano. Onde ne fu Clemente per ordine di quello

Principe confinato in un’llòla
,
dov’egli ritrovò da due mila Chriftiani condan-

nati à tagliar pietre . Et efsendo quivi gran penuria d’acqua
,

la qual andavano
fei miglia lunghi à prender

,
montatone Clemente fopra una collina ivi prefso

,

vàdde
,
un'angello Cotto il cui piè deliro Icaturiva divinamente un copiofo fonte,

nel quale tutti fi crearono, e Tene convertirono molti alla fede di Chriflo. Di
che (degnato Traja no ,

mandò alcuni de i fuoi
,
che legando al coll o di Clemen-

te un’Ancora lo gettaflero in mare. Ne pafsò molto, tempo che’l corpo di quello

gloriofo martire n'andò à dar nel lito, e fù in quel medefimo fepolto, dov’era fci-

turito quel fonte, etsendovi (lato edificato un tempio II che vogliono
,
che a’2 $.

di Novemb.awenifse nel terzo anno dell’Imp. Trajano. Tenne il luogo di Pietro

nove an.due meli, e dieci giorni; e diede à molti fcrittori la cura di notare diligen-

temente,e fcrivere i gefti de ma rtiri.Efacendo fecondo il confueto gl’ordini facri

nel mefe di Decemb. creò dieci preti , due diaconi
,
e 1 y Vefcovi : vacò dopo la

fua morte il Ponteficato 22. giorni. Ordinò, che la Cattedra Vcfcovale in luogo

eminente fi ponelse, e che il più predo, che fofse poflibile, il Grilliano . che are

battezMo, fi confermale . A N-
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,

A N N O T A T I O N E.
SfClcfluntc Papa» c martire

, prendendo dopò la morte di rietroil PnnMfii-

\

v -ru vt
xxi i»™. ^rsi.fr<sordine de Confol. , & Euftb.oncl computo de gl’anni l’afferma, nc feguc di «ceffih

I
1 noncom« vuol Platina , fotrol’Impcriodi Traiano ma di vd r,

«legato foffepercioche in quel tempo il governator d. Roma poco bemJn0
P
fi mo°’

m che^-f
hrlft,an ‘

’ v“r
fi

r
hC tfK B l ’ldaiza ^'ero Che già non mi ricordo haver let-to . che I Imperatore Vefpafiano i noflri Chrilliani mai travagliafle , morì c l „te come vuole Damafo , cflindo Vefpafiano la fettima volta

6
,. Tito la q uima Con'foli, ch’era l’ottavo anno dell'Imperio di Vefpafiano.

quintaCon-

Nel terzo mefe del Pontificato di Clemente a’xx.ii. di Settembre nel medefimo an-“
* il?"

S
r T’ f“ Lm° c,ad,mor€ d ‘> m*defimo Pietro nel xiiannoTou.r-to mele del fuo facerdotio

, morto, come vuole Damafo .

o, eqwar

Eucndopoi Clemente morto in elfi! io Cleto, ch’era l’altro coadinM» a: c tv
« viveva li luccelTc nel Pontificato nell’anno xxvii. della fatate noftra fotto l’ImnTv!di Vefpafiano . «relTe la Ch.efa

,
come da’Confolat.

. «fatti d? fi clT
"

anni v. meli, «in. giorni: Dopo la cui morte in capo di fette giorni ehe tra li f.’de vacata
, a’4 di Maggio del lxxxiii che era il fecondo anno dA’faLfa d^Domi’«.ano , ottenne il Pont. ficaio . e lo tenne xii. anni due mefi , e diS^nl Coquello fi cavada Damafo nelle vite di quelli Pontefici edaPin» 'ivi

sr?»
ennf^

6
,

nafce
> th* nondu:o“obcn« alcuni Auttori , cofiGreci. comeLatini checonfondono Cleto con Anacleto, poiché affai chiaramente li vede cofi per ouelche Damafo ncfcnvc , come per quel , chela Chiefa nc tiene i. V

P* ^ *
parte à tutti gl’altri 1? rittori antepongono

, che Cleto, e da Aniclctn^' ’fnome . e di padre , e di patria
, ldelle cofcda loro fatti . e dattcmpÓ “nò deUlalormorte. Pere.oche il primo Romano figliuolodi Emiliano r

J*
pa

,

fi

*f
° * c 0,1 Prlnci.P>o dell’lmpeiio di Domitiano a’xxvi. d’Aprile morto° llftcondo fu Greco natom A.hene , figliuolo d* Antioco . e mo,lX tiTCl"

8 . •£**.

ANACLETO PONTEFICE V.
Creato del alli di Alaggio.

NACLETO figliuolo

. d’Antiocho, cnato io VT
Amene

, fuceelfe à Cle- , „
Nirra

mente nel tempo di Tra i.i
p

T

lra*

no, che dopò Nerva feguì
. [

"
0
°

f
™[*|

Fù Nerva buon Principe
per la Republica

, e per fua
opera furono annullate dal
Senato tutte le cofe

, che
haveva Domitiano fatte

,
- .

onde ne ritornarono molti
dal loro effìlio, enericupe-

, n , _ ,

raronomolri Icfacultà i eh’
erano loro fiate tolte . Maeflendo vecchio Nerva , e sù l’ufcio dalla morte
veg^ndofi

, volendo al bene della Republica provedere, s’adottòper figliuo-
lo irajano, che èra il ixx anno della iua età < Trajano, che era Spagnuolo

,

B ecogno-;

A :

AFh
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& chioma
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di porrate
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S.Ignario
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Antiochia.

Plirt.quel-

io.che fcrif

fe da' Cri-

ftiani

.

S.Simone
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ig ANACLETO.
c cognominato Ulpio Crinito , tolto l'Imperio talmente nelle cofe militari fi

portò, e nella moderatione delle cofe civili, che la gloria di tutti gl'altri Prin-

cipi fuperò. Ampliò malto d'ogni parrei confini dell’Imperio
, e recò nclpri-

(lino fiato la Germania ,
ch'é oltre il Rheno. Soggiogò la Dacia

,
e molte na-

tioni, che fono oltre il Danubio, e le fece all Imperio di Roma foggette. Ri-

cuperò la Parthia, diede àgl’Albani il Ré, fecel'Eufrate
, e’I Tigre provin-

cie. Vinfe, e ritenne lotto il giogo l’Armenia, l’Afiria, la Mcfopotamia , la

Seleucta , Tefifontcà Babilonia, e penetrò fino ai confini dell’India , enei

marrofiò, dove fece anche un'armata perpornequei luoghi vicini dell’India

inrovina. Ora Anacleto , eh’haveva animo difiabilire le cofe della Chicla
co'cofiumi, econ (eleggi ordinò , che ne Prelato

,
né Chierico alcunofila-

fcialTecrefcere, né la barba, nè la chioma, che non fi potefleil Vefcovo da

meno che da tré altri Vefco vi ordinare
, e che i Chierici non follerò privata-

mente, ma pubicamente 4 gli ordini facri ammetti . Ordinò à tutt’i fedeli ,

che dopò la confecratione fi communicalfero
, e che quelli che fuggifsero di far-

lo fofsero dalle Chicfc cacciati. Per quella via adunque crcfceva oltre modo
la Chrifiiana Republica

,
e Trajano, che dubitò

,
che non ne feguifse perciò

J
ualche danno all'Imperio di Roma

,
permefse la terza perfecutione coatra

ihriltiani, nella quale ne furono molti morti
,
e frà gl’altri Ignatio ,

chefù
dopòS. Pietro il terzo Vcicovo della Chiefa d'Antiochia . Il quale efsendo

fiato prefo ,
e condannato per dover efier dato a mangiare alle bellie

,
mentre

che ne era da Soria condotto in Roma, non retta va per tutti i luoghi dcll’A-

fia, ondepafsiva di confermare, & animare i Chriftiani nella fede , fcriven-

dose anche à gl’altri, co‘quali non potea ritrovarli prefente. E frà l'altre pa-
role, quelle particolarmente diceva. Pure, che io ritrovi il mio Chrillo , e

che io pofsa il mio Chrifto fruire, vengane pure Copra di me il fuoco, la Cro-
ce, e le bellie, e tutti i flagelli , che fi pofisnnoad un corpo dare, con tutti i

tormenti, che il diavolo sà immaginarli . E finalmente udito , ch'egli hebbe

il ruggire dei Leoni: lofonodifse il frumento del Signore Iddio, efaròda i

denti delle bellie difranto, per diventare à Chrifto un pane mondo, epuro .

Egli mori nell’undecimo anno di Trajano, e ne furono le fue reliquie in An-
tiochia portate, £ fuori della porta Dafnica ri polle . Plinio fecondo

,
il gio-

vane, che in quel tempo quella provincia reggeva
, mofso à pietà del ranco

numero de’Chriftiani ch’erano morti
,

fcrifse all'Imperatore Trajano , mo*
llrandoli, che di quello cofi incredibile numero di Chriftjani

,
che fi fiaccano

morire, nonfene ritrovava pur uno nel quale fallo alcuno firitrovafse
,
ò

che in cofa alcuna le leggi Romane trafgredifse , fe non che fidamente ben per

tempo la mattina cantavano hin ni à Chrifto loro Dio
;
e tenevano , cheel'

adulterii, & altri limili vitii fofsero illeciti
, & abbominevoli . Mofso all'

hora da quelle parole Trajano , refcrifse , che non bifognava piò andare di

quelli Chriftiani cercando , né perfeguitandoli ; ma fc gli s’offerivano dinan-

zi, licaftigafse . Egli morì anche in quella perfecutione Simeone confobrino

di Chrillo, e che era figliuolo di Cleofa. Il quale efsendo VefcovoGierololi-

mitanofò pollo in Croce, e morì nel cxx. anno della fua vita . Ora tutte que-

lle cofe, ch’io hò detto fotto quello Pontefice pafsarono , e non fiotto Cleto ,

come dice Eufebio nel terzo libro della fua hilloria. Percioche ferivo Dama-
fio, che Cleto, & Anacleto, e di patria, e nella maniera della morte diffe-

rirono. Che già Cleto fò Romano, e fiotto Domitiano morì
,
Anacleto là

Atheniefe , e fotto l’Imperio di Trajano refe l’aoima àChrifto. Quello Pon-
tefice, del quale parliamo, volle, che i martiri fofsero in luogo feparatodal-

l’altre genti fepolti. E facendo nel mefe di Decembre una volta ordinatione ,

•reòcinque preti
, tre Diaconi, & in divertì luoghi fei Vefco vi. Et efsendo

fiat»



ANACLETO. ,p
flato finalmente di martirio morto, alti a 3. di Lugio, la Chiefa, ch’ealiha-
YW nove anni ,

duemefi, ediecigiorniretta
, tredici dì flette fenxa Paftore .

ANNOTA T'I ONE.
Dogo A meleto fà nel deeimo quarto anno diDiocletiano creato Pontefice Zvarifto.

JJel cui luogo fu poi nel duodecimo quarto annodell'Imp.di Traiano creato Al leflàn-
dto , il qual morendo nel decimonono anno del medefimo Principe , hebbe Sifto per
fuccc flore Si cava da Damafo , da E ufebio nel le Croniche , del terao libro ddl’hi-
ftoria Ecclefiaftica , cda’fatti de'Confoli . E perche negl'anni quali di ogni Pontefice
difientifeo da Platina , e farebbe troppo noiofo in volere io in ogni Pontefice dirne il

mio parere, porto nel finedi qucfto libro nn breve catalogo degl'anni di tutti i Pon-
tefici

, cHe io con lunga e non poca fatica da antichi , Se approvaci autiori hò formato.
Le quali cole poi io piu diffufamente efplicherò nel mio libro, ch’io darò poco appiedò
in luce de'gefUde’Pomefici Romani.

EUARISTO PONETF1CE VI-
Creato del 96. a’

1

6. di Luglio.

1®
E VARISTO di natìone

Greco
, ma di Padre

Hebreo
,
nato della Città

diBethelem, tenne il Pon-
tificato nel tempo di Traja-
no, il qual Tramano, per la

fua gran giafìitia
, Se huma-

nità, mi fpingeà dover far

difeafsaifpefsomentione .

Pcrcioche egli talmente, e
con tanta modeflia con tutti

ugualmente fi portò, che
fino à tempi jli Giufliniaoo

ficoftumò Ji dirfi nelleacclamationi de’Prencip» , che più felici di Augufto, e
migliori di Traj-ino falserò. Egli fù ancora di tanta humanità

, e benignità nel

vifìtarc gl’infermi, nel falutaregl’annici, nel frequentare le felle ,& i banchet-

ti dove convitato era,che glie ne (H dato à vitio. Onde ne nacque quel fuodetto
degno certo di un Imperatore, che così bifognava un Prencipc porcarfi co’pri-

vati
,
com'egli defidera

,
che i privati con lui fiporcino . Difiribuì ugualmente

à tutti coloro, che lo meritavano
,
egl'honori, e le ricchezze, Se i premii .

Non foffèrfe mai , che fi facefse ingiuria ad alcuno . Diede molte immunità al-

le Città
,
cheopprcfse, ebifognofe fi ritrovavano. Rifarci, Se accommodò

ipaflì, Se ifiumi, perche ficuramente
,
e facilmente fi varcafsero, efortificò

conoo'alto
, & ampio muro il porto di Ancona per tenerne i Flutti del mare

à freno. Non fece in effetto, nd pensò mai altro
, chequello, che alla com-

mune vita de gl huomini utile fofse . Et havendo egli tanta gloria nella milicia,

e nellecofedi pace acquiftata
,
pcrunflufso, che in Seleucia Città della Ifau-

rialifnpragiunfe, morì, havendo retto ig.anni, efi.mefil'Imp. Furono poi
le fue ofsa portate in Roma

, & in una urna aurea fepolte in una gran colqnna

à Chiocciole, che drizzata era nel foro, ch’egli haVeva in fuo nome edificato,

t fino ad hoggi nel medcGmo luogo quella colonna fi vede che dalia i+o^edi.

Trafano

Impera. *
fila bontà .

Colonna
diTrajano
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ao ALESSANDRO!.
Ma ritornando ad Evariflo

,
egli

(
come vuole Damafo ) di vite in Roma a 'Pre-

ti , ititoli, & ordinò, che 7. Diaconi dovefsero guardare il Vefcovo mentile
che per la verità predicava . Ordinò ancora

, che nonfofse ammefsa l’accufa-

tione della plebe contra il Vefcovo. Fece il Decembre tré volte ordinationi , e
creò fei Preti , edue Diaconi, ecinque Vefcovi in diverti luoghi. Nel tempo

PapiaV*- di quello Pontefice vifsePapia Vefcovo di Hiefopoli, auditor di Giovanni, il

Trovo di quale non fi compiacque tanto della Hiftoria de gli antichi difcepoli del Salva-
Hieropoli. tore ,

quanto della voce di Ariftone, e del vecchio Giovanni, cheancor vive-
va . Dal nominare egli, e fare quali di tutti gli Apolidi tnentione fi cooofce ,

altri efser quel Giovanni , che fra gli Apoftoli fi pone, & altri il vecchio Gio-
vanni, ch’egli numera dopò Ariftone, il quale fùlenz'alcun dubbio dottiamo
e per la fua dottrina feguitato da molti , come furono Hireneo

, Apollinare ,
Tertulliano, e Vittoriano da Poiterfi , e Lattando Firmiano. Egli fu anche

Qiiadia-
*,n qutfti tempi Quadrato dilcepolo de gli Apoftoli, il quale, e conia fede, e

«o gran di- con lainduftria fua il più , che potò, foftcntòla ChiefadiDio, cheall'horain
fenfor del-

gr#n pericolo fi ritrovava . Percioche ritrovandoli una invernata Adriano in
*?.

Ch"‘ Athene, e tutto per cagione delle Dea Eleufina, nelle cui cerimonie, efacri-
fliana lede.

fi ci i tutt0 porto fi ritrovava , accefo , e volto nella rovina de i Chriftiani
,
Qua-

drato li portò, e diede un libro, ch’efso haveva comporto dell'honeftà della

.. Religione Chriftiana. Il medefnno fece nel medefimo tempo di un’altro fuo
,Annida

libro Ariftide Filofofo Atheniefe, edifcepolo infieme diChrirto. Per la qual
Piloiolo

cofa mofso jjjip ragioni
, che in fe quelli due libri contenevano

, giudicò Adria-
Chnttian©

n0 ^ n0n efser bene , che fenaa efser uditi folseroi Chriftiani per tutti i luoghi
dell'Imperio morti. E ne fcrifse perciò torto à Minutio Fondano proeonfolo
dcH’Afia, ordinandoli, che non ne faccfse altramente morire alcuno, fe non
coftava dell’accufatore , edel fallo. Morì Evariftodi martirio come vogliono
alcuni, nell’ultim anno di Tramano. Ma meglio dicono quegli altri, che vo-
gliono

,
che morifse in tempo di Adriano

, prima che verfo Chriftiani fi placaf-

fe. Percioche egli fù Pontefice nove anni, dieci meli, e due giorni, cfù in

Vaticano prelso al corpo di San Pietro à 27. d'Ottobrc lepolto. E vacò dopò
lui dicianove giorni il Ponteficato. Quello Pontefice ordinò, che gli fponfeli-

tii prima pubicamente da parenti fi celebrafsero
, c poi gli fpofi dal Sacerdote

folennemente fofjjro benedetti

.

ALESSANDRO I PONT- VII-

Adriano
Imperato-
re e Tuoi

fatti

.

Creato del iop.a’ 15. di Novembre.

A lessandro figli-

uolo d’ AlelTandro , e

nato in Roma nella regione

di Campidoglio,ellendogio-
vanedietà, ma di coftutni

vecchio, tenne à tempo di

Helio Adriano il Pontefica-

to. Fù Adriano figliuolo di

una cugina di Traiano, e

tolto l’Imperio, incominciò

ad effer molto à Chriftiani

contrario
;
ma poi , come

apprefsodiremo, la loro pie-

tà, e religione conofccndo ,
con tutti loro amorcvoliffimo fi moftrù. Il popolo

di Roma, che beneficiato da quello Prcacipe fi conoft^va , lo chiamò padre

dd!!a



ALESSANDRO I. il

della patria , e la Tua moglie Augutta . Fù Adriano'nell una
, e nell’altra lingua

beneerudito, compofe molte leggi
,
e drizzò una belliflima libraria in Atene .

E diede agli Ateniefi ,
che glie ne facevano inttanza, le leggi conformi à quel

cheDracone, c Solone fentitofopra ci haveano. E fatto anch’egli Sacerdote

della Dea Eleofina, cumulò gl'Atheniefi di doni, e rifece un lor ponte fopra il

fiume Ccfifo
,
ch’ha vea la gran copia delfacque rotto . Fece in Roma un pon-

te , che egli chiamò del fuo nome , e che ancora vi fi vede
, e dalla parte di Va-

ticano pretto al Tevere un magnifico fepolcro , che hora le ne fervono i Ponte-

fici per ona Rocca . Edificò ancor' in Tivoli fontuofamente una Villa, che hog-

gi Tivoli vecchio chiamano , e qui fece difegnare, e notarci nomi dille pro-

vincie, e luoghi più celebri del mondo. E pattando in Pclufio in Egitto fece

quivi drizzare la f-poltura di PompeoalTai magnificamente Hebbe per fuoi fa-

miliari PlurarcoCheroneo, Sello, Agatocle, & EnomaoFilolofo
, della dot-

trina de’ quali molto fi dilettò , & hebbe Svetonio Tranquillo per fecretario .

Ma ritorniamo ad Alenando Pontefice, il quale in memoria della palfione di

Gicsù Chrillo aggionfe alla metta quelle parole
.
Quiprìdic quam paterctur , fi-

no al/e ultime parole della confecratione . Inllituì ancora
, che l’acqua Santa ,

che chiamiamo mefehiandovi del (ale con orationi Sacre facendola, fervide

nelle Chiefe, e nelle camere, per cacciarne via i demoni • Volle di più, che
nella confecratione del Calice fi mefcolalTe acqua col vino, per lignificarci la

congiuntone, & unione di Chritto con la fuaChiefa. Ordino medefimamente
che la oblatione dell’Hollia Sacra fi facette di pane azimo

, e non fermentato si

come per innanzi fi faceva
;
perche à quello modo fotte migliore , c più pura

,

e per torre inficine à gl’heretici Ebionlti ogni occafione di calunniare . Nel tem-
po di quello Pontefice fù Agrippa cognomina rodi Cadore, il quale con la Tua

dottrina eccellentemente confutò ,
quanto have va Bafilide beretico contra il Sa-

cro Evangelio ferino, facendofi beffe di alcuni nomi barbari, di alcuni profeti,

e del Dioloro , che egli fintili haveva . E morì appunto BaGIide in quel tempo,
che Coceha capo della fattone hebraicaperfeguitòcon molti flagelli, efuppli-

cii, i Chifliani. Mà l'Imperatore Adriano galligò fieramente la pertinacia di

quello cattive lo, edi tuttiglaTtriHebreifu ifeguaci, facendoli come merita
vano morire, ccommandò, che non fotte lecito ad hebreo alcuno d’entrare in

Gierufaletri ; ma che vipoiefferofolamentelChriftianihabitare. Rifccequelto
Prencipe la muraglia ,

gli edificii in gran parte di Gierufalem
, e la chiamò per-

ciò da 1 fuo nome Helia . In quella Città fù fatto il primo Vefcovo , che dc'Gen-
tili folle, efù Marco, Tettando di farli più di quelli , cheerano ttati Hebrei .

A tempo di quello Pontefice Alettandro furon per la fede di Chrillo martirizatl

Safira Antiochena
, e Sabina Romana . Fiorirono anco in quello tempo nell’-

arte Rhetorica Favorino, Palemone, Herode Atheniefe, eMarcoÉizantio.
Il Pontefice Alettandro, havendonel mefe di Deccmbre, fatte treordinationi
creati cinque preri , iti Diaconi, ecinque Vefcovi per vati luoghi. Fù della

corona del martirio ornato inficine con Eventio, Teodolo Diaconi a’tre di

Maggio, e fu sàia via Nomentana , dove era (lato morto fette miglia lungi da
Romafepoltoa'rredi Maggio. Rette la Chiefa diecianni, fette mefi , C due
giorni . È vacò dopò lui venticinque giorni il Pontificato.

SISTO

Cartel S.

Angelo e-

difilato da
Adriano
Imperato-
re.

Plutarco,’

Svetonio

Tranquil-

lo .

Acqua
Santa da

chi indi-

mi» .

Agrip-
paCatroli-

co Bali! i-

dc hcrctito

Gictufa-
lem rifatta

da Adria-

no Irop.

Favorino
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me fi die»
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(i va, lac-
ere fi ì men-
ti fallili.

li S I S T O 1.

SISTO L PONTEFICE Vili.
Creato del 117. a’ip; di Maggio.

S
ISTO fù anch’egli g0-
maro figliuolo di Pallore,-

è come altri vogliono di
Helvidio. E tenne ilPon-
trficato anch’egli à tempo di
Adriano fino al Corde lato di

Vero, e di Anniculo. Fù
Adriano connumerato fra i

buoni Principi
,
ptrcioche

egli fù liberale , fplendido ,

magnifico, e demente. On-
de efTendoli andato Virilco

col ferro fopra per ammaz-
zarlo, altro gafiigo non li diede, fe non che come matto, lo diede in poter de*

medici, che lo curafsero : Efolevadne, e tre volte il giorno vificare gl'infermi.

Rifece à fuefpefe Alefsandria
,
che era fiata rovinata da Romani. Rifece an-

cora in Roma il Panthconc
,
e fece al popolo un donativo di cofe aromatiche .

Stando, per dover morire , vogliono, che quell i verfidicefie ; (Animula va-
gula T blandirla, Hofpes, comefque corporis . Qua: none abibisin loca palli-

dula frigida
,
nudula

, necurfolesdabis jocos'.TCome fe haveffe voluto in

quel punto efiremo cianciare con l'anima fua
,
chehofpita , e compagna del

corpo chiamava e che abbandonandolo ,
per dover andar in luoghi pallidi

,

rigidi, ignudi, non haurebbe feco più ,
come foleva, cianciato. EgMmorìdi

hìdropifia nel »*. annodel fuo imperio, e fù in Pozzuoli nella Villa Ciceronia-

na fepolto Silfo inquefio volto tuttoil governo della Chiefa Santa , ordinò
,

chendi Calici , nd I'altrccofefacre dell'altare, da altri
,
che da i nlinifiri or-

dinarli fi tocca fiero, e che il corporali ,• che chiamano, non fi f-cclfe d’altro r
che di tela di lino puriflìma. Volle ancora, ch’eficndoi Vi feovi citati io Ro-
ma , non follerò da i fuoi nel loro ritornoricevuti , fefeconon portavano let-

tiera del Papa . Ordinò, chefìdiceffe nella Meda (Sanftus
,
Sarftus

,
San-

dlus Dominus Deus Sabaoth . ) Ptrcioche dal principio la MelTafù detta affai

fchienamenre. S. Pi; rro donòla confecratione usò didire il Pater nofier . S.

Giacobo Vcfcovodi GierufalcmTaccrebbe di altri mificrii . L’accrebbe anche
Bafiiio, e gli altri di tempo in tempo. Celefiino vi ordinòl’lntroito. Gregorio
il Kyrie elrifon. Srii (Gloria in excelfisDeo. ) Telesforo le orationi . Gela-
fio Primo la Epilfola

, e S-Gieronimo l'Evangelio. L’Allelujafù tolto dalla

ChicfàGierolblimitana, il Simbolo fù inftituitonel Concilio Niceno. PcIIa-

{
io ritrovò la commemoracene dc’morti. Leone Terzo il baccio della pace .

nnoccntio I. (l'Agnus Dei. ) Hora ritrovandoli nel tempo di Siflcr per lo mol-
to fangue, che fi fpargeva dc’Chrilliani

,
pochi, che haveffero ardimento di

confeisare il nomedi Chrifio
,
perche i Chrilfian'r della Gallio dimandavano

uncapo, fù lor mandato Pcllegrinocittadiuo Romano, ilquale havrndo que’

Galli confirmati, e convertiti ancora degl'altri alla fede, mentre, che In Ro-
ma fe ne ritorna, fù sù la via Appia in quel luogo

, dove apparve Chrifio àS.
Pietro, e gli fù detto (Domine quò vadis) dalli perfccutori de’Chrifiiani mor-
to, Sci! fuo corpo da fedeli in Vaticano prefsoil corpo di S. Pietro fepolto.

Aquila di natione Hebrco , chefù il fecondo interprete dalla legge Molaica
d pò
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TE LE SFORO. ij

Jopò i fettanta , cbe vifvero à tempo di Tolomeo Filadelfo
, dal tempo diCIau n^

el
L
<gTÌ '

dio, per cui ordine era egli con Prifcilla fua mogliedi fua cafa farcito , giurile .jT
éooal Pontificato di Siilo, come alcuni anche vogliono fopravifse . Horaha-

<’“ 1

rendo Siilo fatto nel mefe di Decembre tre vòlte ordinationi , e creati undici ucbrto .
Preti, altretanti Diaconi , equattro Vefcovi , fùdella corona del martirio interpreti
ornato, e prefsoS. Pietro in Vaticano fepolco. Tenne o. anni il Pontificato, <j c iia Bifc.
e tre meli, c ventiun giorno. £ vacò /blamente duegiornidopòlui lafedia. bia .

TELESFORO PONTEFICE IX.
•Creato del 117. a’ip. d’Aprile

.

T ELESFORO Greco ,
nato di padre AnfcorHa, Antoni»

tenne al tempo d’Antonmo j»i0 imp.a
Pio il Pontificato . Il quale fua gran
Imperatore dalla pane del fa bontà .

dre t rafae l'origine fua dalla

Gallia Cifalpina
,

e -renne i’

Imperio infiemecon Aurelio,

e Lucio Tuoi figliuoli venti*

due an ni , e tre meli con tara-

tamodeftia, ebenigità, ché
ragionevolmente confeguì H
cognome di Pio , e di padre

delia patria . Nonfùnè ìnpublico , nè in privata mai ad alcuno grave , né
acerbo nelle efattioni dedenari, A de tributi; ansi alle volte coli rimelsovifi

portò, che ne bruciò pubicamente tutte le fcritture di coloro , cheal pubico
erano obli gati , e debitori. Cheli può egli più dire di quello Principe ; le non
che lì può ben per una voce di tutti inreligione , inpietà

,
in gravità

, in hu-

manità, inclemenza ,
in giuftitia, in modeftiaà Numa pompilio agguaglia^

re. Egli con maravigliofa liberalità fovvennei Cittadini , perche ttparafs.ro l’atro di

alla gran rovina
,
che loro fece il Tevere , che in quel tempo allagò

, gittò à Tcfracina.

terra, e guadò in Roma molti edifici! , epublid
, e privati . Rifece anche

,
Colonna

come fino ad hoggi fi vede, con gran fabbriche il porto di Terracina, ediGae di Anto,
ta. A fuefpefe , crederei io, ch’egii drizzafse quella gran colonna à Chioccio nino

le, dalla quale una coli celebre pane della Città di Roma ilnomeroire . Ho Quadra.

raTelesforo, che come dicevamo, fuccefseà Siilo
, ordinò, che nelle fette gelimi or-

fettimane , che precedono alia Pafqua , fidigìunafse ; e thè nella Natività dinata da

del Salvator Noftro fi dicefsero tremefse. unaàmeza notte, perche Chrifio Teleaforo

in Bethleem i quellTior» nacque ; la feconda sù'l primo nafeere dell'aurora
,
P»Pa » c

quando fù da 'Pallori Chrillo conofciuto ;
la terza in quell'hora del giorno ,

cheil gior-

nella quale la luce della redentlone
,
e della verità ci fi difeoperfe , che fù ,

n° Na"

quandoil Salvator Noftrofù pollo inOoce , che già prima innanzi l'hora di ta’e.“ ce"

terza non fi poteva celebrare. Ordinò ancora , che innanzi al facrificio , fi
‘'br

i?° J '

cantata Glcrit in excdfii Dto. In quelli tempi Giudico Filofofo nato iuNapo-
li Città delia Pa fedina molto per la fededi Chriflofi travagliò, edonòadAn-

pjjófofo
tonino Pio, & à figliuoli un libro, eh egli (mise contra gentili. Feceapprefso Marc ;on

.'

no dialogo contra Trifone Piincipe degl’Hebrei . Scrifse Una Invettiva contra
jlercluo _

Marrione, il quale, feguendo l’opinione di Cerdone, diceva efser due (ignori,

I un buono, e 1 altro giuflo, qnafi due contrari principi' della creatione »5 del*



Valentia,

no hcrcti-

co .

Fortino

Martir*.
w •

Antoni*

no Pio Im-
peratore

cltmentifT

s4 H I C I N I O
la bontà . Impugnò anche talmente Crefeente Cinico « e ghiotto , e timido
della morte, e libidinofittìmo

,
e beftemmiatore diChrillo

, che ne fù final-

mente con inganni tradito, e fatto per l’honor di Cri fio morire . Scrive Eufe-

bio, che quello nemico di Giudico , nonlù Filofofo ,tnaFilopompo
, cioè

amatore dell’arroganza . In quello medefimo tempo prevalle molto l’herefia di

Valentiano
;

i cui feguaci dicevano , non havere Chrifto cofa alcuna dal corpo

della Vergine tolta: ma efserne palmato puro, e netto
,
non altramente , che

per una canna. Fotino, che fi ritrovava in quello tempo Vcfcovodi Lione ,

perfona di gran dottrina
, e bontà, cfsendo, come vuole Ifidoro

, di novanta

anni, fofferfecofiantilfimamente il martirio. Ma Telesforo
,
havendo fatte

quattro volte ordinationi il mele diDecembre, e creati quindeci preti
,
otto

diaconi, e tredici Vefcovi, fù della palma del martirio ornato à i cinque di

Gennaro, & in Vaticano prefso il corpo di San Pietro fepolto. Tenne n.an.
ni, tremefi, c a i. giorni il Pontificato. E dopò lui la fede 7. giorni vacò .

HIGINIO PONTEFICE X
Creato del 1 jS.a’i j. di Gennaro.

HIGINIO di catione Gre.

co nacque in Athen», e

fuccelTe a Telesforo , a tem-

po, che Antonino Pio regge-

va l'Imperio . La molta vir-

tù di quello Principe mi fpro-

na di dover dire di lui qualche

altra cofa, prima che io à ra-

gionare di Higinio ne venga,

rù Antonio Pio nella glori»

militare moderato talmente,

ches’ingegnòfempredidifen-

(are, econfcrvare,anziche
di accrefcere le provinde dell’Imperio

, e foleva havere (petto quella parola di

Scipione in bocca
,
che haurebbe anzi voluto un cittadino falvare, che mille

nemici uccidere ,
contra la opinione, eintentione di Dominano, ilqualefo-

leva l'efercito de’Romani quali in bocca de' nemici porre, perche più raro in

Roma fi ritornafse , coli havea egli in odio la moltitudine, e temeva di dover

un giorno vederla corrucciata feco. Fù poi Antonino di tanta giuftitia, che

molti Ré, emoltenationi, che contendevano infieme, ne depofero per fuo

ordine l'arme
, & in mano di lui tutte le lor differenze rimefsero, e fi quietaro-

no, c cedettero rollo à quanto egli fopra le liti loro fententiò . Per quelle tante,

e cosi lodevoli parti , dopò ch'egli morì, il popolo di Roma gli conftituì il Sa-

cerdote, gl'ordinòigivochi Circenfi
,

gli drizzò il tempio, egl'inflituì i folda-

tiAntoniani. Hora Higinio in quello riordinò in Roma con molta prudenza

il clero, cifuoi gradi dillribui. Ordinò, cheleChiefe (biennemente fi dedi-

catterò, e che non fi potettero
, né accrefcere , né diminuire fenza volontà, &

ordine del Vefcovo
, ó del Metropolitano . Volle, chenétravi, néaltrama-

teria preparata per edificare la Chiela
,

fi potcfse ad ufi profani convertire; m*
per edificare un'altra Chiefa sì bene, oun convento di Religiofi, condefcen-

dendovipcrò, e concedendolo il Vefcovo. Ordinò, che almeno un padrigno,

o una madrigna nel battefimo à battezarc i bambini inter venilse . Volle ancora
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H I G I N I O i ?

die il AJftropoHtanonon potcfse far reo , nècendenaare in alcun tfclirto il Ve- .

Dcd ' ;a"

fcoroàluifottopoftofeprimanonfofselxnvilìa, edifculìalacaufain preferì-
|

IO
r*L-,-

za de glabri Velcovi della mcdefima provincia, & al medcfimo Metropolita- P.*
no foggetei . Sono alcuni

, che quello à Papa Pelagio attribuifcono , e non ad
j jn

‘ 1 0I*

Higlnio . In quefti tempi fù Policarpo difccpolo di S. Giovanni Apollolo
,
dal

quale fùVelcovo di Smirna eletto, e fù in effetto coli in religione, come hi
dottrina principale di tutta l’Afia. Collui venendo in Roma ritirò alla verità

molti Chridiani, che aerano lafciati ingannare, efalfamente pervadere da i

feguaci di Valentiniano,e Marcione heretici. E perche Marcione, che in que-
llo tempo viveva, andando à Policarpo

, incontra
,
glidifse. Conofcimi forfè p 0 ) ic;lr

«bene; Afsai bene ti conofco
,

gli rifpofe il Santo vcfcovo, per un primoge-
aito del diavolo. Perciochc quello heretico negava , che Iddio creatore del tut

tofofTeil padre di Grillo. Nel qual tempo poi delPImperiodi M.Antonio, cL.
Aurelio Commodo , che fù la quarta pcrfecutione de’Chrilliani dop o Nerone,
fùinSmirna, dov 'egli fi ritrovava pallore del gregge corrtrmisoli, dal procon-

solo fatto nel mezzo delle fiamme accefegittare, dove ma.tire mori. Melito-
|^t jj(0w

neanche Aliano VeléovodiSardi, e difcepolo di Frontone Oratore
,

fcrifleun ne y e fco .

libro della dottrina Chrirtiana, ch’egli à M. Antonio donò. Tertulliano loda vo ai Sardi
molto l'ingegno di quello Vefcovo, c dice ch'egli fù quali generalmente da’ no- Teofilo
flri riputato, e tenuto profeta . Sotto l’Imperio di M. Antonio, Teofilo Ve- Vefcovo
Icovod'Antiochia fcrifle contra Marcioneun libro; ne fcrilTe un'altro contrala Antioche-
Jierelia di Hermogene ; il quale chiamando Dio la materia de gl'elemeiiti à Dio „o, fcrifle

£ non alla natura la comparò Horaharendo Higinioaccrelciuta
, quanto egli córra Hcr-

puote, laChiefa di Dio, e fatte nel mtfe di Decembre tre ordinationi , nelle mogent .

quali creò quindeci Preti , cinque Diaconi, efciVefcovi, fù della corona del herctic».

martirio ornato; & in Vaticano prelio il corpo di S. Pietro fepolto à tredici di

Gennaio. Fù Pontefice quattro acni, e tre meli, e quattro giorni: e vacò

quattro giorni dopò lui il Ponti ficato

.

ANNOTATICENE.
Scrive Damafo eh* tutt’i Pontefici da S.Pietro Apoftolo fin'à Tele»foro morirono

p« confcITarc Chrido , martiri. Si dice ancor volgarmente , che fino àS. Sii veltro

tun'i Vefcovi di Roma furono mari irizati . Il che
(

falva tempre la verità ) non ri-

trovo io preflo gl'antichi hillorici fcritto . Anzi non Tempre s’inquifiva criminalmen-

te contra Chridiani , Trajano vietò queda inqnilltionc . Hadriano Pio , c Marco

non volle, chefofle chiamato in giudttio perfona , che Chridiana (ode , conte da’re-

fcnttl loro, che fino ad bosgi lì leggono , appare. Ebanite coti fatti decreti, che

fatavano ta favore dc'Clt ridi a ai fatti fodero fpedb dalla rabbia dc'popolì , e de’gover-

natori d«‘ luoghi poco offert ati , e rotti , non era però perpetua pcrfecutione , nè Tem-

pre era pena di conlcdarc d'tdère Chridiano Htgtnio ,c Pio furono intempo di An-
tonio Pio ottimo Prcncipe , il quale, come Xifiltno riferifee ncll’Epiroma di Dione
(renò quede perfecutioni de i Chrtdiant , lì mod. ò ancor piacevole con edo loro .

Vi è anche , che nel libro di Damato non fi là del martirio loro mentionc alcuna. Di
pia. nella libraria Vaticana è uno antichi (lìmo libro fcritto di più di fefianta anni in

cartapecora, dove fono deferitti tutti i Pontefici fino à Silvcdro Secondo , daqual-

chc diligcntidimo fcrittore raccolti Hora qui Anacleto .Flcuterio , Zctctino, An-
tero, Dionigio, cMilciadc , che furono avanti à Silvcftro , apertamente , c chia-

ramente lì veggono edere confcdbri chiamati, c martiri una parte degli altri. Perche

ve ne fono ancora alcuni , che qutdo titolo nè di confedorc , ne di martire hanno .

Turono per veatura chiamati martiri tutti quedt Pontefici, perche le bene non moriro-

no di morte violenta , fofferfero nondimeno per la confclfione di Chrido molte per-

fecutioni , e flagelli dalla furtofa plebe, e da "l’iniqui magidrati ,
che yn’cterno

odio contra gl’amicidt Chrido ferbayano . Ma io veggo, che quedi vengono da».

Cipriano humaù confederi

,

v
'
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M. Anto-
nio filofo-

fo , 8c L.
Aurelio
CommoJo
Imperato-
re e loro

fatti

.

Frontoa*

Oratore

.

Pafqua fu

ordinato
,

che fi cele-

bri in Do-
minici .

Appotli-

nare Ve-
feovo di

Hieropoli

.

Montano
bereuco .

*s P I O . I.

PIO I PONTEFICE XI
Creato del 141. a’iy. di Gennaro.

P
IO figliuolo di Ruffin»
nacque nellaCittà d’A-

quileja nel Friuli , e tenne i

«empodiM. Antonio Vero
il Pontificato ; il qual Vero
inficine con L. Aurelio C5-

modo il fratello reffc 19. an-

ni llmper. Guerreggiarono
quelli Principi di compagnia
contra i Parchi , e con mol-

ta felicità Ji vinfero, e ne

trionfarono . Ma e(Tendo

poi morto Commodo di apo-

plefia, Antonio folo tenne l’Imperio, lacui virtù cofidaogni parte compita

,

quando pofia inun'animo humano capire , fi può più agevolmente ammirare,

chea badanza lodare. Perdoche egli « fi perche in fi"0 da’fuoi primi anni ia

ogni fortuna hebbe, e modrò Tempre il medefimo animo , e'I me defimo volto,

fi ancora perche la benignità della fua natura gareggiala conia dottrina, ch’-

egli da Frontone Oratore imparata haveva , ne fù meritamente da tuttichia-

maro , e cognominato Fijofofo . Solevahavere fpeffo in bocca quella Temenza

di Platone. Che felice il mondo
;
feoiFilofofi ,

lo governa fiero o i Principi

filofofaflero. Fùcofi avido d’imparare, che nel tempo ancora ch’era Impera-

tore, volle udite leggere Apollonio Filofofo, e Sedo nipote di Plutarco .

Drizzò nel Senato à Frontone fuomaedro una (Tatua, per honorarlo. In quefto

tempo Pio hebbe con Hermete gran domedichezza
;

il quale Hermete fcrifle

un libro, ch’egli intitolò il Padore. Perdoche in quedo libroinduce l’Angelo

in forma di Padore, che li commanda, che voglia à tutti i fedeli ,
perfuadere,

checelcbradero nel dì di Domenica la Pafqua, il che egli ottenne Ordinò Pio,

che non fi dovefie accettare , ne battezzare heretico alcuno, che nelle herclk

de'Qiudei involtoli ritrova (Te. Dedicò Pioa’prieghi di Prafiede donna diSan-

tidima vita le ThermediNovatio, che erano nel Vico Patritio, in honoredi

S. Pudenciana Tua forella . E non Tolamenrefece àqueda Chicfa di molti doni,

che ancora vi facrjficò molte volte . E vi drizzò ancor’una fonte di battefimo ,

eia benedille, confecrò, e molti ancora vi battezzò, cheallafcde di Chrifto

ne vennero. Volle, che fodero puniti quelli facerdori, che negligentemente

havefieroil Sangue del Signore maneggiato, cioè, che ha vertero fatto quaran-

ta dì di penitenza quei (acerdoti
, per U cui negligenza fofic in terra qualche

gocciatiti fangue caduta, e per tre giorni , felopra l’altare caduto fode, efe

fopra i veli dell’altare, per quattro. E che dovunque gocciato fofic, potendofi

fare, fileccafic, e non potendofi
, òfilevafie, ofiràdefie. E che quello, che

lavato, o rafo ne veniva, o fi brucciafic nel fuoco , din luogo facro fi riponcf-

fe. In quello tempo fù dimaro molto Apollinare Vefcovo Hieropolitano, il

quale compofe un bel libretto del la verità della fede Chr.diana , & à M Anto-

nio lo donò. Scrific contra i Catafrigi
, i quali infieme con Prifca

,
econMaf-

fimilla fi lafciavano ufeire mille pazzie di bocca. Pei cioche dicevano effére (lato

Io Spirito Santo à loro, e non àgi’Apodoli dato. Et era Montano fiato l'airto-

re di quella opinione . Fù in quedi tempi tenuto anche in buona riputatone Tu-

tiano



Aniceto. ‘ ì7
èianoperfona do ttifTìma, mentre non G frodò dall’opinione di Giullinofuo mae»

Aro; percioche gonfio egli poi di una nuova Tua opinione, fù auttore di bna

nuova herefia . La quale pofcia Severo accrebbe, e ne furono perciò Scveriani

quelli heretici detti ,
quali nè bevevano vino,- nèmangiavano carne

, e non ac-

cettano il teflamento vecch o’, nè la refurrettione de’ morti . In quello tempo’

Filippo Vefcovo di Creta fcriflè contea Marcione un libro. Seguivano i Mar*
cionilli Ibpinione di Cerdone . Scrifle ancor Mulano un libro contra coloro ,•

che Therelia de’Eucratiati abbracciavano; la cui opinione era qua fi quella delta'

dt’ieveriani , fe non che volevano che ogni coito fporco, e nefando fulTe ,- e

biafmavano tutti i cibi, che ci hi il Signor Iddio dati. Ma Pio,- ha vendo fatte

nel Decettìbre cinque ordinarioni, e creati dicianove preti, vent’uno Diaconi,

e dieci Velcovi, fù la corona del martirio ornato', oc in Vaticano predo S-

Pietro fepolto àgl’undici di Luglio. Fù Pontefice 1 1. anni 4. meli, e j. giornL

£ vacò dopo lui 1 ^ di il Pontificata.

ANICETO PONTEFICE XII-
Creato del a’ij. di Luglio.-

A niceto figliuolo di

Giovanni da Vico mur- -

co , e nato in Soria , tertrte'

il Pontificato a tempo dì An
tonino Vero, di cui G’è dèl-

ia vita di Papa Pio ragiona-
to. Non badò la Filofofia ,

nella quale haveva già fatto

gran frutto r à ritenere que-
llo Prcncipe, ch’egli anche
nelle cofe militari molto ho-
nore , e gridò don confeguif-

fe . Percioche inlieme con
Commodo Antonino il figliuolo vinfe In guerra i Germani

, i Marcoraarii
,

gli

Squadi,- i Sarmati , e con molta gloria ne trionfò. Volendo egli partire per
quella impreCa ,

e non havcndodiche pagare gl’eflcrciti per ritrovarli Terrario

tshaullo, vendè fui Ferodi Trajano , àchipiùne offeriva, tuttigl’addobba-
mcntifuoi Imperiali ,- equantol Imperarne? lua moglie nella fua guardarobba
haveva. Ritornato polcia in Roma con la vittoria

, à coloro, che di loro vo-
lontà volterò le cofe già dette vendute redimirli

,
pagò integramente il prezzo ,

à chi non volle redimirle,aggravio alcuno non fece . Egli dopò la vittoria con
molta liberalità rimunerò tutti coloro, che aerano portati bene, rilafciando
anche atfalcune provincie il tributo folito • e facendo publicamente fui foro bru-
ciare le feriti ure , che contra alcuno in favore del fifeo parlalfero , e co’nuovi or»
dini moderando la fe verità, e’I rigore delle leggi pallate Con qucflecofeagevol-

^ mente induffe ognuno ad amarlo con tutto il cuore. Oudeera tenuto iacrilego
f’Iol, che non bavelle in Cala la fua imagine, Aniceto in quello, perche la

Chicfj Romana non s’ifvialle dietro à cottami di alcuni cattivelli , ordinò, che
non folle chierico a leuno

, che G lafcwffe à nrlfun modocrelcere le chiomcfc-
cordo il precetto deH’Apoflolo , e che non fi potette il Vefcovo confacrareda
minco. che da ire altri Vefcovi, il che fù poi dalConcilio Niceno conferma-

to. Quando poi fi vuole coulccrare il Metropolitano ,
ò Arcixfcuvocidebbo

Severo he^
rctico

.

Filippo

Vefcovo di

Càdiafcnf.
fe contra

Marcione
herctico .

Eucratiati

hcrctici v

JH Anto-
nino filo-

lofo , e fue

lodi

Ordine di

coal.icrar*

i Vefcovi ,

c gl' Arci,

velcovi .



z'i ANICETO.
no efler tutti! Vefeovi di quella provincia prefenti. Ordinòancora, come di-

ro Mori- ceToIomeo, che non potette il Vefcovo fare il Tuo Metropolitano convenire fe

co ccclcfia' non davanti al Patriarcha, ò alla Sede Apollolica. Il che poi, e dal Concilio
Niceno, e da altri Pontefici fù confermato. Anicetoordinòmedcfimamence ,

che non fi do veliero gl’Arci vefeovi fare fe non per un Angolare titolo chiamare
Primati, c Patriaichi

;
ma che baltafie loro il nome d’Arcivefcovo , odi Me-

tropolitano. Nel tempo di quello Pontefice , vogliono, che viveffe Egefippo 9
che celebrò molto la fede nollra . Egli imitando anche nel dire coloro, la cui

vita imitata
,
& ollcrvata havea

,
fertile con un fimplice flile una hifioria delle

cofeecclefiaftiche, comprendendo tutte le cofe, che erano dalla paflìonede!

Salvator Nodo pallate fino all’età Aia . Scrive egli ellere venuto in Roma nel

tempo d’Aniceto XI. Pontefice dopò S. Pietro
, & efler vi (lato di lunuo fine al

tempo di Eleutcrio, ch’era già fiato d’Aniceto Diacono. Scrirte Hegifippo

molte cofe contra gl’idolatri
,
mofirando loro le pazzie grandi

,
cheli) facevano

in edificarci tempii , c le fontuofe tombe , a’benevoli loro; come haveva già

fatto l’Imperatore Hadriano , che in honore d’Antinoo fuo creato, che egli

amato ifvilcerataroente haveva, haveva edificata una Città
,
chiamandola dal

nome del medefimo Antinoo , cgl'ha vera in quella Città drizzati i tempii, c
gl'altari, e confiituixovcli i Sacerdoti, e i Profeti, & ordinatogli una fella

,
e

gi voco folenne . Vogliono alcuni , che anche Dionigio vi velie in quello tempo.
Varinogli feritoti in quello luogo i tempi, ponendo altri Pio prima, altri

Aniceto. Variano nella hifioria medefima mente. Macomunque ilfatto paf-

fafle, in cofe coli remote , & in una tanta negligenza di quel li antichi, meglio

c, che noi alquanto le cole di qne’ tempi poco prima
, ò poco poi avvenute toc-

chiamo, che affatto le lafciamo in potere del filentio. Hora havendo Aniceto

in cinque ordinationi, eh egli ilDecembre fece, creati io. preti
, 4 Diaconi,

c nove Vefeovi , fù della corona del martirioornato, e su la via Appia nel ci*

miteriodi Califio lepolto a 17. d’ Aprile, havendo tenuto 11. anni
, 4. meli e

3. giorni il Pontificato. Vacò la ftdedopolui 1 7. giorni.

ANNOTATIONE.
Scriva Damafoche Aniceto , c Vittore con martirio monderò . Ilmcdefirno aut-

iere non fà mentionc alcuna del martirio di Sotero , e di Eternerò, c di Zcfirino. E
«erro , che la morte di ogn’un di loro in tempi quieti , e pacifici della Chitfa avven-

ne e come hò poco aranti detto, in ua’antichilfimo libro della libraria Vaticana fono

apertamente chiamati confeflon .

SOTERO
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SOTERO PONTEFICE XIII.

Creato del i6j. il primo di Maggio

.

Q OTERO nato in Fondi
J Città di Lavoro

, e fi-

gliuolo di Concordio
,

rette

il Pontificato à tempo di Lu-
cio Commodo. Quello Com-
modo , che come dice Lam-
pridio

,
fù à tutto il mondo

incommodo , non fé cola ,

che lo facefle al buon padre

fomigiiante , faivo, che guer-

reggiando co'Germani in un

gran fattod’armi li vinfe. Ri-~ _
trovandoli in quella batta-

glia il Tuo ettercito in efirema penuria d’acqua ,
con l’oratione de foldàti Chri-

ftiani ,
che con lui militavano , ne hebbè molta rairacololamente per mezo d

una pioggia , ene furono i Germani , e Sarmati fcoflì ,
che conbattevano dalla

parte contraria , e perderono , affai dal fuoco celefle travagliati . Il che 1 Im-

peratore ifteffo per le fue lettere , che ne fcrifle ,
apertamente confetto . Mà

ritornato egli in Roma , dando di calcio ad ogni atto di virtù, lì diede del tue-

toàn poter d’ogni dirhoneflà. Egli ne’gladiatorii ,
imitando Nerone , entrò f

e combattè; e fpeflìffìme volte falcò nell’Anfiteatro à combatter con le fiere
; .

Fece morire molti Senatori
,
e quelli principalmente ,

che vedeva più in nobil-

tà, ò in qualche virtù eccellenti . Sotero in quello volto tutto alle cofe della

religione , ordinò, che non potefse Monaca alcuna toccare la palla Sacra, ne

ne’lacrific ii incenfo porre nell'inccnfiero . Della qualcofafe ne vede una fua

epillola al li Vefcovi d’Italia ferina . Ordinò ancora ,
che non mise legitima

moglie quella ,
che non fofse dal Sacerdote Ilòta benedetta , oche non fotte

con la folita Chrilliana folennità Hata data da fuoi più proflìmi parenti al ma-

rito . Il che fece ,
per evitare molti pericoli ,

efcandali ,
cheper cosi fatte

materie loglionofpefso occorrere , mercé d’alcuni cattivelli ribaldi-, MaGra-

tiano attribuire quell’ordine ad Evariflo Pontefice . A quali di loro attribuire

fi debba, giudichilo chi vuole ,
chepoco importa, che 1 uno ,o labro fi fof-

fe. Nel tempo di Sotero vuole Eufebio, che vi vefse Dionigi Vefcovo diCo-

rintho, il quale fù di tanta eloquenza, & induttria , che con le fue epillole

non lolamente il luo popolo, e glabri popoli di quella provincia; mai Ve

lcovi ancora dell'altre provincie ne erudì
,
&inllrufse . Ilchepuoté egli age

volmente fare, ritrovandoli illrutto dalla dottrina di Paolo Apollolo . Theodo

fione anche Alìaticodifcepolodi Tatianofcrifse in quello tempo molte ernie in

lode della religione Chrilliana
, e fpecialmente ne’ ferini fuoi fi fa bene di

Apelleheretico, il qual diceva, non fapere ,
qual Dio fi folsc quello , eh

egli adora va. Percioche diceva quello fdocco ,
cheChrillo era apparito non

Dio veramente ;
ma fantaflicohuomo . Vogliono alcuni, che in quello tem-

po havefse per mezo di Montano la herefia di Carafrigi principio - Sanse an-

cor molte cofe Clemente Sacerdote della Chiela Alefsandrina , e uà 1 altre otto

libri di cole varie, & altretanti d’informationi ,
ch’efso Hypotypofcon m lin-

gua Greca chiamò, & uno contra gentili . E cofa chiara é, che di colmi tu se

Origene difcepolo t In quello medefimo tempo vogliono alcuni ,
che 10 “ ’

L. Com-
modo Im-
peratore •

fuoi fatti.

Bionigio
Vefcovo di’

Coriniho ,

Theodo-
fionc Alia

tiro fcrifle

conrra A-
pellc here-

tico.

Catafrigi

heretico .

Cieco pret.



Alcflandro

Appiano
Putta. Hc-
rodiano

v jmmati-

«o.

,

L.Com-
modo lm.
ptratore t

fu e empie*
ta .

Incendio

a Rum.

Lucio Re
d Benigna
il battezza

ton tutt’ il

fuo popolo

30 ELEUTERIO.
netoCretenfe di molta eloquenza, & Appiano celebre Poeta , & Hercdiano

grammatico. Hora ha vendo Sotcro Pont, fatto il mefe di Dee. y. ordinationi t

e creati 8. preti ,9. D aconi, & 1 1. Velcovi, morìa’iy. d’Aprileefù sù la via

Appia nel cimiterio di Califfo fepolto . Tenne il Pontef. 9. anni , 3. mefi
, Se

zi giorno. Et altre tanti dopò lui la faota Sede vacò

.

ELEUTHERIOPONTEFICEXIV
Creato del iji.a’i-f di Maggio.

ELEUTHERIO fù Gre-
co, nacque in Nicopo-

li, fù figliuolo di Abondio ,

e tenne ilPonteficato al tem-
po di Lucio Commodo, la

cui malvagia vita fù un fla-

gello della Città di Roma .

Percioche nel fuo tempo il

Campidoglio fù tocco dal

fuoco celefte , & affé tutto

infieme con quella gran li-

braria ,
con tanta cura di

quelli antichi raccolta . Il

quale incendio fù ancor fentito dalle cafe, ch’erano ivi prefso . Ne nacque po-

co apprefso un’altro, che bruciò, e pofe à terra il Tcmpiodi Verta
,
e''p,ilaz-

zo con buona parte della Città . Egli fù Principe di tanta temerità
,
che tolto

via il capo ad una gran (tatua di colofso, ch'era in Roma , ve ne fece un'altro

riporre, ch’era fatto à fua fomielianza . Volle anche ad imitationed'Augurto,

che il mefe di Decembre fofise chiamato Commodo . Ma tutte quefte cofe furo-

no dopo la fua morte del tutto anuullate, anzi cefi era la fua malvagia
, e flagi-

tiofa vitaà tutt'il mondo odiofa, che ne fùdopola fua morte giudicato , e chia-

mato inimico, e pelle della generatone humana. Hora Eleutherio , che cerne

dicevano à Sotero feguìfubito nel principio del fuo Pontificato hebbe letere da

Lucio Rè di B- rtagna
,
per le quali coflui lo pregava

,
ch'havefse voluto rice-

verlo con tutti i funi nel numero dei Chrilfiani . Per la qualcofa vi mandò Eleu-

tcrio due fante perlone , Fugatia, c Damiano iquali battezza fiero il Ré con

tutto il fuo popolo. Erano all bora in Hcrtagna XXV. Pontefici, che chia-

mavanoFlamini
,

e f.à quefli tre Archiflamini in luogo de 'quali , come vuo-

le Tolomeo , furono creati tre Arcivefcovi. Percioche in luogo de’Proti flami-

ni furono eletti nella primitiva Chiefa i Patriarchi
.
Quello Pontefice ordinò ,

che non fi reffaffe per fuperftione di mangiare qualunque maniera di cibo , che

l'ufo commune fra gli huotnini ammette . Non volle
, che fofle chierico alcuno

deporto dal grado fuo
,
fe non forte prima flato fatto reo , e convinto di quel

,

che gli fi opponeva , feguendo l’cfempio del Salvator noliro , il quale talmente,

foflerfe l’errore di Guda
,
che perche non era del fuo fallo con vinto , ciò ch'egli

in quel mezo oprò. In virtù della dignità dell’Apoftolato, hebbe raro, e fer-

mo. Ordinò anco Eleutherio
,
che non fi potefle dare fèntenza , nè fare decre-

to in artenza del reo. Il che fù poi confermato, e da Papa Dama fo, e dalle leg-

pi Pontificie. Nel tempo, e Pontificato di Eleuherio flette la Chiefa quieta ,

& in pace, e ne accrebbe, e fi rtefe maravigliofamente per tutto il mondo il no-

me Ghrilliano
, & in Roma lpecialment»

, dove molti dc’nobili con V moni;-

,
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.VETTORE,
t figliuoli fi battezzarono . A polonio (olamente , eccellente oratore

, fù in que-

llo tempo del martirio ornato, havendo prima fatta un’oratione delle lodi della

fede Chriftiana, il che fare era in quei tempi pena la vita. Morto Apollonio,

-

fcorfcro molte herefie . Percioche variamente la fetta di Marcione li divife
,

al

tri un principio facendo , altri due
,
altri tre, e confermando tre nature, toglie-

vano la fede a'Profeti Fiorino, c Blafcene andavano anch’efli nuove pazzie

contra la verità machrinandn, cioè, eh haveffe Dio creato il male, contrai!

detto della fcrittura Iddio fé tutte le cofc buone , I Qnolitiani havevano contra

ria opinione à quella di colloro, edicevano, nonhavere Iddio creato cofaal-

cuna mala contra quel che lì legge, io fono Iddio, che creò il male. Vogliono
alcuni, che in quelli tempi vivelfero Galeno di Pergamo eccellente medico

, e

Giuliano gran Giurifia, e Frontone Retorico, llche io in tanta confulìone

deH'hiftorie, e dc’tempi non affermo ne nego . Affermarci io ben di Modello
,

edifiardafane, l’un de’quali contra Marcionefcriffe, l’altro contra Valentino
del quale eliendo prima (iato feguace, diventò pofeia contrario. Dice Giero-
nimo , che collui foffe concitatiffmo nel dire , e leggendo i Tuoi ferirti tradotti

rii lingua Sira nella Greca ,
le e tanta forza dille, in quella traduttione, quan-

ta crederemo noi, che n.}la fua propria lingua eller debba ? Et Eleuterio crea-

ti che hebbe in treordinationi , ch’egli fé il mefe di Dccembredodeci preti, 8.

Diaconi, « quindeci Vefcovi, morì, e fù predò il corpo di S Pietro fepoltoa'

a 6 di Maggio. Tenne quindeci aoniil Pontificato
,
etremelì, edue giorni.

E vacò dopo lui j. giorni la Sede.

ANNOTATIONE.
lo tutti i Libri antichi, eoG Greci , come Latini , ritrovo ferino Elcuihcro , e noa

Eleuterio , c Zcfitino , e non Zcfcrino

.

Apollo-

nio martire

FI orma
dietetico

Quolirmii

hcrctici

.

Galeno
medico
Orni u*o

Juril'peri-

to

.

Frontone
Retorico

Modello .

e Bardati,

ne fenderò
conrra gl*

hcrctici

ValcnnnO
Imeneo .

VETTORE PONTEFICE XV,
Creato del lóS. il primo di Giugno.

V ETTORE nato in A-
frica

, e figliuolo di Fe-
lice, fi crede , che te mite
Pontificato à tempo dell’Im-
peratore Ffyrlio Pertinace

;
il quale eliendo vecchio di
70 . anni

, e ritrovandoli
Prefetto di Roma

, fù dai
Senato dopò la morte di
Commodo all' Imperlo af-
famo . Et effendo poi pre-
gato, che voleflefarefimil-
mente coronare Augufia fua

moglie, e Cefare il figliuolo, rifpofe
,
che affai ballava

, ch'egli haveffe con-
rra

i fua voglia tolro l’Imperio . Ma perche l’avaritia é bruttilfima eofainun
Principe, eliendo Pertinace tenuto avaro, emifero, comecolui, chenefuoi DidioGjai
conviti faceva finoaJle lattuche dividere, per non darle a gli invitati intiere

; lltao u»-
'rn“f.healcnn vicontradiceffe

, fù in palazzo nel fèllo mefe del fuo Imperio j-^yart

.

da Diuio Giuliano Giuri feonf ulto tagliato à pezzi
,
Quell' é quel Giuliano» che

com-
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Ri 2È F È R I K Oi
eompofel’ecfltto perpetuo, e che nel fettimo mefe del Tuo Imperio da Severo

peffo ponte Molle
,
vinto in battaglia, vi lafeiò ancora li vita. Hora Vettore

Pontefice governando con molta vigilanza la Chriftiana Republica ordinò
, che

la Pafqua di Relurrettione fi celebraffe Tempre nel dì di Domenica r fecondo il

parere di Eleuterio, come vuole Damafo, dalla quartadecima Luna del pri-

Teofilo mo me ê hnoalla vigefimaprima . Ilqual decretooffervando Teofilo Vcfcovo di

Vefcov. di
Cefarea di Paleftina fcriffe contra coloro , i quali celebravano con gli Hvbrei la

Ccfarca .
Pafqua nella quartadecima Luna. All'incontro oppugnandolo Policrate Vefco-

Pafqìta vodiEfcfo, che con gli Hebrei la celebrava, diceva feguire l'autorità diGio-

quando fi
vanni Apoftolo, e degl’altri antichi. Celebriamo

,
diceva , il mrdefimo dì

celebra, Tempre, non aggiungendovi punto, néfeemandone, poiché in quefta opinione

Policrate fù Filippo, che morì in Hieropoli , e Giovanni, che fopra il petto del Signore

Vtfcov.di fi riposò, Policarpo, eTrafeo, eMelitone ,eNarci(o Vcfcovo di Gierofa-

Efcfo. lem- Il medefimo Vettore ordinò, che in cafo di neceflità fi porcile battezzare

inogniacqua. Per quella cagione credono alcuni, che fi congregaffe in Alef-

fandria in Paleftina un Concilio, nel quale fi ritrovarono Teofilio, Bertnio
,

Narcifo, Policarpo, e Bacillo Vefcovi eccellenti della provincia deH’Afia •

Ma lenza rifolverfi , ne determinarli altramente in cafo, fù nel Concilio Nice-

no transferito, dove fù ancor ordinato che per non imitar gl'Hebrei, fido-

veffe la Palqua dopò la quarta decima Luna celebrare . Nel tempo di quello

Pontefice viffero molti dottiflìmi huomini. All’hora Appione fece l’Exame-

ron. Paolo Samofateno inGeme con Teodoro Coraro, efifliraò, che folle il

Salvator fiato puro huomo, Serto fcriffe della Refurrettione. Et Arabiano

compofe alcune operette per la dottrina Chriftiana. Scriffe ancora Giuda un'

hifioria delle cofe Chrifiiane fino al decimo anno di Severo . Nella quale fcriffe

che do veffe nel tempo fuo venire Anticrifto. Nel quale errore crediamo noi ,

ch’egli incorreffe
;
perche tanto vedeva accrefciuta la crudeltà , & i vidi de gl’

Giuda hi-

flor. Chri-

fiiano

.

Inganna-
ti fopra il

giudicio.

j Pe
huomini, chepenfava, che non poteffe già più il grand’iddio foffrirli.

ngannòpoi, e Lattando, &Agoftino.
ti alcuni libri di religione, morì coronato del martirio, efù in Vaticano predo

ifieffoing ora Vettore, havendo

le gl

.
Quello

ndo Icrit-

S. Pietro fepolto, e ne celebriamo a’ a 8 di Luglio la fella. Fù Pontefice dieci

anni, tremefi, e dieci giorni . Efù dopo lui dodeci giorni Tedia vacante.

ZEFERINO PONTEFICE XVI-
Creato del ip8. a'ip. d’Agofto

.

N ACQUE Zeferino di

Abondio in Roma, e

fù Pontefice à tempo dell'

Imperatore Severo, ilqnd

nacque in Africa contadodi

Tripoli , e tolfe inficine con

l’Imperio il cognome di Per-

tinace , che era fiato già da

Giuliano morto. Efù pri-

ma Severo Procuratore del

fifeo , poi Tribuno milita-

re, c così di mano in mano

alla dignità dcll’Imp. afee*

fe. Fù di natura affai parco , e crudele. In molte imprefe fi ritrovò ,
e fi get-

tò valorofiflimamente
,
e governò con molta dignità le bgn travagliatamente ,

Severe

pertinace

Imperar «

fuoj fini.
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2 E F E R I N O. il
TCmper. E fé fù nella gloria bellica eccellente, non fù meno in quella delle let-

tere, che molto lì dilettò talmente i popoli dell'Arabia inferiore
, che la riduife

provincia Romana
. ;
-Il perche trionfando

,
come nell’arco

,
che li fù marmoreo

lotto il Campidoglio drizzato
,
fino ad hoggi fi vede , fù cognominato Parthico,

Arabico, Adiabenico. Egli ancora nobilitò con edificii publici la Città ; pcr-

cioche edificò le Therme , che da lui furono chiamate Severiane
, & il Settizo-

niofrà'l montcCelio, c’IPalatino , non lungi dal Circo mafiimo . E poco
mancò, che ne gli anni à dietro quella picciola parte del Settizonio

,
che anco-

ra din piò , non forte perordine di Papa Paolo II. gettata à terra, per farne pie-

tre. Ma Zefirino Pontefice, che ha vea più il cuore alle cole divine
, che alio

fiumane, inftituì , che il Levita , & il Sacerdote in prefenzadechierici, c de'

laici Cbrirtiani fi ordinafsero. Il che fù poi nel Concilio Calcedonenfe confer-

mato . Ordinò medefimamente , che i vali , dove fi confacra sù l’altate il fan-

gue, furterodi vetTO, enondileguo, comeprima ficortumava . Mà fù poi

quella ordinatione mutata: percioche fi prohibi
,
che non fi confecrafse in le-

gno, per la fua rarità
, con la quale fi fuccia il (angue

, nò in vetro per la fua

fragilità; nò in metallo per lo trillo fapore, che ne concepirti:
;
ma volfcro

,

che H facerte qu-.lla coufecratione in vafi folamente d’oro , o d'argento, o di Ila

gno , comr li veri* ntl Concilio Triburienfe, e Rcmeolc ferino. Quello Pon-
tefice [ui'i i Chrillianidi quattordici anni in sù fi dovelleroil dì di

Pa Iqu ~r-r -
. il che poi [nnocentio Terzodichiarò, che ancora della

ennit i.; i .’-iu- -iffse . C.« mmandò medefimamente , ch’ertendo il Vefcovo
dai li. i .1 uti fuo Metropolitano chiamato in giudicio, non potefse

efscie v >r..len*. e.' lenza l auttorità Apoftolica . Vollcancora
, checelebrando

il Vr
c!c >vo .• i. iimvalie tutti i preti prefenti . llche

,
come s’é detto

, anche
Evo», ti- > or.f h-V In querto tempo fiorirono Heraclito, che fcrirte fopra l’A po-

rtolo
;
e Miifimo, cne con uno eccellente libro , chelcrirte

, rifolvette una

?
udirne (tinnii di quel tempo .• eCandido, che compofe l’Exaroetron ; &
higene ,

che ertendo morto nel decimo anno dclllmperio di Severo Pertinace

nella pei fe cutione ,
ch’hcbberoiChriftiani, e Leonida Tuo padre

, il qual ef-

fendi) un garzonerto al martirio confortò
,
rertòinlìcme con la povera madre

vedova, "ero'fratelli in gran povertà
;
percioche il fifeo

,
perche confelfavano

Chrirto, fi tolfe quanto erti havev3no. Per la qual cofa fùOrigene forzato à

E
rocacciarfi il vitto per le

, e per glabri tuoi, con infegnare grammatica . Et
ebbe fra glabri per diicepoio quel Plutarco, che fù polcia ornato della corona

del martirio . Volto poi Origene tutto alla religione , fi tolte l'officio di predi-

care . Fù di cosi maraviglioio ingegno , che non fù lingua
,
nè forte alcuna di

letteratura, ch’egli non apprenderte. Fù di fuprema continenza nel mangiare
,

nel bere , c di lemma allinenza delle cofe altrui . Percioche imita ndo la pover-

tà di Chrirto , molti anni co'picdi fcalzi ne andò, e volle anche far quel, che
nell’Evangelio fi legge d'alcuni , diventando Eunucho per lo ragno dc’Cieli .

Molti imitando la cortanza, e virtù di coftui , animofamente fi lafciarono per

la fede Chriftiana martirizare , Se vi fù fràgl’altri una donna Tanta chiamata
Potamiena ,

fulcuicapo buttarono pece liquefata ardente . EZeferino, ha-

vendo nel mefe di Decembrein 4 ordinatina!, che egli fece, creati 1 j. Preti
,

7-Diaconi, e rj. Vefcovi, fù fotto l'Imperio di Severo martirizato , e sù la

via Appia non lungi dal Cimiteriodi Calmo a'afi. d'Agorto fepolto . Tenne il

Pontificato otto anni, fette niefi, e dieci giorni. E vacò dopò lui Tei dì la fede.

Zefirino

Papa ordi-

nò , che
tutti i Cri-

rtiani da 14
anni in sii

lì commi-
nicader* ,

il giorno

di Pafqua .

c CALl-
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34 CALISTO I.

CALISTO I* PONTEFICE XVI*
Creato del 1 5 S . agl i 1 1 . di Settembre

.

C ALlSTOfò Romano ,t
figliuolo di Domirio , e

fina à tempi di Severo Perti-

nace pafsò
; il quale Severo

mutandoli di animo fù cagio-

ne, che anche fiato gli fi mu-
talfc. Pcrcioche effendo efso

ilquinto, che movefsc dopò
Nerone la perlecutionc con-
tra a'Chri.liani , lene ritro-

vò Cubito in varie guerre t e
pericoli, ponendone da una
parte Pefcennfo . Nigro la

Soriain volta ,
e Godio Albino da un’altra la Gallia. Ma vinfe Severo in fan-

guinofo fatto d’arme Albino , c fe ne pafsò dopò Duella vittoria in Bcrtagna . E
ribellandoci quali tutti i Cuoi confederati

, & amici , e ritrovandocene egli per

ciò molto travagliato, ne morì finalmente prefiso Eborace nel 17 anno dclluo

papiniano Imp. De'due figliuoli , chelafciò, Baflìano, eGcta, nefù l’ultimo giudicato

Turiicon- publico nimico della Rtpub. c morto si per la fua poltrona vita
,
che d'ogni fpor-

tulio . ca dishonefìà macchiata haveva , e molto piò per haver di Cua mano morto Pa-
Ealliano .

piniano cccellentilTimo GiurifconCulto . BalTìanohavuto dalSenatoil cogno-

me di Antonio tolle l'Imperio, c da una maniera di vede
, che egli al popolo

donò, fò anche Caracalla cognominato. Fò collui piò afpro del padre . e coli

licentiofo. &incomtemperato, che non é maniera alcuna di malvagità
, eh’

Caracalla egli nella Cua vita non commettelse. Efso ricrede, chcCacefse morire Gctail
Imperai. « fratello, febenein nomedi lui trionfò de'Geti. Efitolfe la medefimafua ma-
foecmpi»- dregnaper moglie. Né lafciòdopòCc , che lode alcuna gli acquillafse , fuori

ù chele Therme Antoniane, cheefin incominciò, e che Alefsandro fini ; e la

via nova, che efso ladricò. Fece morire tutti coloro
,
che portavano attacca-

ti al collo rimedii per le terzane, o per le quartane; e ture! quelli . chehavefse-

ro alle datue orinato. Ma egli finalmente, mentre che ne muove contrai Par-

thilcarme, fò ,
eiendo fra Edelfa

,
e Carré colto in mezo dalli nemici, eden-

dò fmontato da cavallo per urinare tagliato à pezzi . E così difgratiatamente il

fettimoannodelfuo Imperio mori . HoraCalido Pontefice in tanta confufione

dell’Imperio, &intcmpodi così federati Imperatori non redandofi dal fuo

buon propofico, ordinò , che tre volteranno ilSabbatofì digiunafle ,
mar-

inamente , come diceva il Profeta
,
per cagione del formento

,
e del vino ; e

dell'oglio, cioè, nel quarto, nelfettimo, e nel decimo mefe ,
incomincian-

do l’anno fecondo il codume Hebreo . Ma poi mutando parere , trasferì quedo
Digiuni digiuno ne’quattro tempi dell’anno, cioè nella Primavera

, nell’Edate , nell’
•i‘ quattro Autunno ,

nell'Inverno . Nei quali tempi poi furono fatte ordinationi de’Chie-
eeiflpi or-

r jc ;
t chc prima nel mefe di Decembre (blamente lì folevano fare. Ordinò

dinati da anche il detto Calido , che nelle accule, e giudici! de’ Chierici non
Papa Cali- fodero ammedì fanciulli, o fofpetti, o nimici del reo. Giudicò here-
*°* ticicoloro, chepenfano, cheunfacerdote dopò il peccato

,
ancorché ne hab-

bia con degna penitenza fatta, non polla nella pridina fua dignità ritornare .

Srive Damafo, che quedo P9Utefice edificalTc la Bafiliet di nodra Signora in

Tra-



CALISTO J. ti
Traflevere. Ma non crederei io , che forte quella

, che hoggi col celebre e
magnifica rediamo; poi che In quel tempo per le fperte perlecutioni non have-
vanoi Chrifliani altro , checapelle

, e tutte fecrete
, enafcofe

, e per lo più
fotteranee, anziché publLI.. , epalefi. Edificò anche Califloil Cimiterio
che dal fuo nome chiamò, dow'erano già prima ftate fepolte le ceneri di molti
martiri . Onde non dee alcuno mara vigliarli , che habbiamo noi detto di fopra,
ertere in quel medefimo luogo fiati molti fepolti

,
perche ne prefeil luogo il no-

medaunaperfonapiùnota. Fino ad hoggi vili reggono leccneri
, e Torta de

martiri. Vi fi reggono le cappelle , dorè privatamente fi facrificava
, quando

E
rr gl’editi di alcuni Imperatori pubicamente non fi potè vaiacri ficare . In que
i tempi riffe Tertulliano Afro figliuolo di CcnturioneProconfulare; e S Gie-

ronimo dopo Vittore & Apollonio li 4à frà Latin: dotti il primo luogo . Perche
egli fù in effettodiacre ingegno , cdi molti libri fcriffe . Io bò veduto

, dice
Gieronimo, un certo Paolo di Concordia , cheèuna terra in Italia

, Il quale
dice, efi endo garzonerto ha vere veduto in Roma unfcritrore de! Beato Pietro
Cipriano, chediceva non haverne mai Cipriano lafciato di , che non haveffe
letto Ter tu liano. Ma ertendo egli fiato prete fin alla metà della ritafua , fpin-
to dall’odio, e dalle contumelie di Chierici Romani, fi volfe

, & attaccò con
la dottrina di Montano

, e fcriffe contra la Chiefa Tanta
, e fpecialmente de pu-

dicizia, de monogamia, c del digiuno . Scrirte contra Appollonio fei libri .

Ne’medefimi tempi fi portò Origene in molte cofe valorofamente . Percioche
egli impugnò la herefia de gli Hebioniti

, che dicevano
, Chrifto effere nato pu

ro huomo di Giofeppe , e di Maria
;
& volevano

, che fi dovefse fecondo il

cortame Hcbreo ort'ervare la legge . Nella medefima opinione era Simmaco .

Recò Origene con la Aia dottrina alla verità della fede un certo Ambrogio
, che

era (come vuole Eufcbio) imitatore dell'opinioni , efetta Valentiniana
; o co-

me Girron imo vuole, diMarcione, AàcoffuiG vedeun libro di Origene in.
titolatodel martirio . Porfirio fierirtimo perfecutorc del nome Ch ridiano fi lol-
le, Échebbe Origene per inimico ; e nondimeno in modo alle volte lo loda ,
che horalt* chiama dottiffimo, e Principe de’Filofofi, horadice, che egli cu t-

tiifecreti di Platone penetrò: malobiafma, che alla religione Chrirtiana ac-
codato fi forte. Dice Gieronimo , che Origene fcriffe preffoàfei mila libri .

Ma come <Jieronimo, & Agoftino vogliono, egli però in molte cofe, efpe-
tialmente nel libro de Principatu , ch’egli intitolò Periarchon . Egli i molto
commendato da Panfilo martire, edaEufebio; eda Ruffino Prete di Aquile-
la . Hora Califfo, havendo nel mefe di Decembre fatte j. volte ordinatione

,
e creati r 6 Preti

, 4. Diaconi, &8.Vefcovi, fù coronato del martirio, efe-
polto nel Cimiterio di Calepodiosù la via Aurelia 3. miglia lungi dalla Città a’
14. d’Ottobre. Fù Pontefice fei anni, io. meli, e io. Riorni . E reflò dopo
lui per fei di la Chiefa fenza Pallore

.

B » UR-

Cimiterio
di Califfo.

Tertullia-

no A fio

uomo dot-

tiflìmo .

Origene

Hebioniti

ha itici

.

Porfirio

bereneo.
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XI Aurei io.

Antonino,

IJcliogi-

b.'io Irap.

« òjoi fat-

ti .

razzie di-

Hcliogab.

Giulio
A Tucano

Monco ,

36 URBANO I.

URBANO PONTEFICE XVIII*
Creato del zió. a ’zy. d’Ottobre

.

U RBANO nato in Ro-
ma

, e figliuolo di Pon-
tiano fù à tempo di Marc’
Aurelio Antoninonel CCX
XVI. anno del Salvator No-
uro , che erano 147°. dal
principio di Roma . Fùque-
Ùo Principe tenuto figliuolo

di Caracaila; perche diceva-
no alcuni, chela madre Tua
forte Hata publica meretrice .

Egli venne in Roma, e tol-
to con grande afpetration d’

ogn uno J’Imp. volle effere chiamato Hchogabalo dal Sole , delquale era eiTo

facerdote. Percioche i Fenici chiamano Heliogabalo il Sole . Ma egli ne mcr.ò

poi cofi latta vita contra la opinione d'ogn'huomo , chp non lafciò altra memo-
ria di le, chede’fuoi flagitii ,

e di quanta dishoncftà ,
e bruttezza imag-raref*

può Egli commcffe con le vergini Vertali incerto. Tempre hebbe la cala piena

di slacciate donne, e poltrone. Spinto dall’ira fece morire Sabino perfona crn-

folare,. àcui Ulpiano Icrirte . Tutti gli honori, e le d'gnità dava à malvaegi ,

efeelerati, i quali elfo alle volte àqueilomodo bui la va. Li faceva federfeco

a tavola fopra mantici gonfi
,

i qu 3 l i poi di un Tubilo (gonfi , Tene ritrovavano

erti giù folto la tavola . Egli cofi dishonellamente rideva
, che pubicamente

nel theatro altri , che erto non fi Tenti va .
Quello fù il pi imo che inRoroapor-

tafie verta tutta di feta indortò
,
che la chiamava! 0 Holofcerico

, e che di ta-

vole, e di calie d’argento lì fervide . Ellendogli da gl’amici detto
, chemirafle

hene, ch’egli con lo fovcrchio fpendere non ne di ventafle povero . Che cofa ,

rifpole, può meglio accadermi in quella vit3 , che efsere ioà me He fso
;
e à mia

moglie herede ? Ne trapafsò tal volta à tanta pazzia , che fece raccorrc inficine

dieci mila libre di aragni
;

dal che diceva poterli la grandezza della Città di Ro-
ma comprendere. Fecemedefimamentc talvolta raccorre inficine dicci mila

topi, dieci mila donnole, e dieci mila forici grotti . Margii novenne conque-
(fe cofi fatte pazzie in tanto difpreg'o d’ogn’huomo, che nefù in una rivolta mi-
litar#, che nacque inficine con Tua madre tagliato à pezzi . Efitendoli flato da'

facerdoti Soriani predetto
,

ch'egli dovefse di morte violenta morire , voglio-
no, che fi ha vcfse fatto fare un bel laccio di feta

, e dirocco per appicarvifi ,

Morì nel quarto anno del Tuo Imp. nel tempo appunto ,‘che in Palei! ina fù edi-

ficata la città di N'icopoli , che era prima chiamata Emaus
, efùàfare quello

effetto mandato G-nlio Alricanoecccllente hilioricodi queltempo . Ora Ur-
bano Pontefice

,
che vifse nel tempo diqueflo moflro

, e non di Domitiano
,

come vogliono alcuni
,
con la dottrina

,
e bontà della vira (ua ne recò molti al-

la verità della fede ,
evifurono fià gli altri Valeriane Ipofo di S. Cecilia

, e
perlonadi molta importanza inRmma, e Tijjurtiofuo fratello, i quali pofeia
amendu-’ con gran coflanza di animo foffrirono il martirio . ECccilia

, cheef-
fendo maritata ccr.i^f'.'ò intatta la fua verainità, fù martirizata anch’efsa

, e
nella Tua cafa paterna fepolta , che già prima à prieghl di leihavea Urbanodc.
dicata al Signore, e fattane Chielà

.
Quello medertrao Pontefice ordinò

, che:
potei*.-
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P O N T I A N O. J7
Votefie la Chiefa pofsedere i poderi

>
e glabri Gabili

, che offèrti , e dati Je fof-
lero

i ma che fe ne dovefsero le intrate , c i frutti à Chierici tutti dividere
, per-

che il bene fofjecommune
, e non privato de'particolari. Alcuni à quello Pon-

tefice attribuifcono la dillintionede i quattro tempi dell’anno perlodigiuno
,

che prima per la impernia delle genti con gran confuGone G ofserva va . In que-
lli tempi vilie Trifone fcolarc d’Origene

, che fcrifse frà l'altre cofe della vacca
ruffa nel Deuteronomio. Minutio Felice anche ch’erain Romafamofo caufi-
dico, fcrifseinqueditempiundialogo, nel quale introduce un Chridiano, &
ùn Gentile, chedifputino. Scrifseanchecontra i Mathematici

, enefàmen
tione Lattando Alefsandro Vefcovodi Gierufalrtn in quello tempo drizzò
nella Città principale del Tuo Vefcovado quella famofa libraria che lofé degno
di molte lodi . Ma Urbano fatto j. volte ordinatione di Decembre

, e creati no-
ve Preti, j. Diaconi, e 9. Vefcovi, ricevette la corona del martirio

, a'ij.di
Maggio , e fù fepolto nel cimiterio di Precettato sù la via Tiburtina . Tenne il

PontiGcatoquattr’anni, ro.meG, e dodcci giorni . £ vacò dopò lui unmefc
la fede.

PONTIANO PONTEFICE XIX,.

Valeriana
martire

.

Tiburtio

martire

.

Cecilia

martire

.

Trifone
e Minutio,

celcb. ferii,

tori.

I

I

I

Creato del i>t. a’ 18. di Giugno.

P ONTIANO figliuolo di biadarne»
Caltumiooacque in Ro? no Imper.

ma, e fù Pontefice à tempo
deirimper. Alefsandro Se ve-
ro nell'anno 974. dal princi-

pio d i Roma , nel CC XLV- Macrino
della (a iute noflra . Frà firn Imper.
per di Heliogabalo

,
e di A- Albano

lcfsandro tré Imper. furono , Imper.
Diadumeno , Macrino, Se

Albino, i quali perche poco
tempo tennero l'Imper.e non
fecero cofa di memoria, hò

taciuti . Albino folo per la fua gran voracità acquittò prcfso i poderi nome
, per-

che egli, come fi legge in una cena fi mangiava cento perfichi , dieci meloni
,

Cinquecento fichi e quattrocento ollrichc . Malafciamo via quedi modri , e
veniamo ad AlefTandro, che fù molto virtuofo ,

echeefTendodal Senato, e Àlcftandro
da faldati con molto ftudio eletto Imper tutto l’animo volfc a radettarele cofe Scvcrolm-
della Republica, che fi ritrovava per la malignità de Prencipi paflati tutta con per c tuoi

qnafsata, e in rovina. Nella qualecofa fù da perfone eccellenti
, e fingolari fatti,

aiutato, come furono Giulio Frontino perfona dottiffima . Ulpiano , e Paolo
«cellentiffimi Giurifconfulti . Fù inmodoRiudochenonfù maihuomo , che Giuli»
fi dolcfse, che da lui oltraggiato fofse . Vifse lontano da ogni pompa

,
&am- Frontino

btiont. Onde una volta follmente
,
efsendoconfolousòlatoga pitta

,
che era Ulpiano .

vette fegna lata d'imperatore
, òdi officio fupremo. Se ha vefse alcuno nel falu-

tarlo piegato il capo
, ò qualche parola lufinghe vole dettali , lodo , come adu-

latore locacela va via . Era d i tanta prudenza , che non fi lalcia va agevolmente
ingannare da chiunque fi fofse. Ondepcrche Turino fotto colore di potermol»
f0 Pr

|
fi3 l’Imperatore, riceveva da chi ha veva bifogno di favori, prefenti , fe-

ce lu 1 foro tranfitorio attaccarloà un palo, e qui vi col fumo morire 5 nel qual

c 3 tempo
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*8 PONTIANO
». , tempo il banditore gridava quelle parole. Si punifee col fumocolui , chevctt-Gm 11 * deva il fumo . Spregiò affatto il danaro , del quale Mammea fua madre er»

molto ftudiofa
, e fé del le gemme pochiffimo conto

, come dicofe, cheàdon-
fegn alata

fatta dall

Im io-'
ne più torto che ad huomo, appartengono; e folca dire, che in Vergilio, eh*

reAlcflaa- egli Platon de’Poeti chiamava, affai più gemme, e migliori G ritrovavano .

d t(>
* Non volle, che nel facro erario fi riponeffe il danaro, che G cavava della ga-

bella de'ruffiani, e delle meretrici; ma ordinò, che in bifogno della Republ. C
fpendeffe, perche fe ne refarciffe il Teatro , il Circo, l'Anfiteatro

, e lotta-

dio. Fddiogniparte;cercare, eraccorre le ftatuede’cavallieri famofi
,
enelfo-

rotranfitoriò drizzarla . Forni
,
&ornò!e Therme di Antonio Caracalla ,

chehoggi Antoniane G chiamano. Hebbe animo di edificare àChrifto un tem-
pio, e di porlo frà gli Dei, che i gentili adoravano . Hebbe bene nel fuo Ora-
torio fra gli altri Chrirto, Abraam, & Orfeo . Ora quello A leffandro ornato
di tante virtù fùartai garzonetto all lmperio attuato, e torto ne morte alla Per-

fiala guerra. Nella qual imprefa vinleil nemico in campagna
,
e ne potè in

rotta il Rd Serie ,
cheall'horai Perfiani fignoreggiava : Fù AlettandrocoG fe-

vero , e rigido cenfore della militia , che tal volta anche le integre legioni liceo-

tiò, e privò delle dignità, Se ornamenti militari. Laquale tanta feverità fù

cagione ch’un di pretto Maguntia nella Gallia in un tumulto militare fufse dal

fuo fletto ettercito tagliato à pezzi . Hora Pontiano Pontefice ad inftigatiooe

de’Sacerdotide’gentili fù per ordine deH’Impcr. confinato in Sardegna inGeme

Oricene con Filippo prete , in quel tempo appunto , che Origene ritratte dalle loro he-

Berillohe- refie Germano prete Antiocheno, e Berillo Vefcovo di Arabia . NegavaBe-
rillo, cheChrillo avanti la incarnatione rtatofofse Scritte cortui alcune ope-

rette , e fpecialmente alcune epittole , nelle quali ringratia molto Origene della

fana, e buona dottrina , ch’egli havuta ne haveva . Vi é un dialogo di Orige-

ne, nel qual riprende Berillo delle fue pazzie ,
nelle quali era con quelle lue

opinioni heretiche trafeorfo. Fù Origene di tanto ingegno , e dottrina , che
fette fcrittorl

,
dettando lui, non potevano ferivendo, leguirlo . Hebbe fette

giovani, che feri vevano, òcaltretante fanciulle ben dotte, le quali tutti
, egli

Ingegno dettando, e verfando copiofamente fuori Iafua dottrina fiancava . Ettendo

and* , e chiamato da Mammea madre dell lmperator Aleffandro , ne venne di Antio-
chia in Roma, &ettendone molto riputato , e (limato, infegnò à quella vir-

tuofa fignora la noft.a fedeChriftiana
, & in Antiochia pofeia G ritornò . Hora

Pontiano dopo d’haver molte calamità
, e fieri tormenti in Sardegna per la fede

Chfiftiana fofferti ,
mori a'19. Novembre, enefù pofeia il fuo corpo da Fa-

biano Pontefice con molta veaeratione , e con tutto il clero in proceflìone por-

Salmi da tato in Roma, e sù la via Appia nelcimiteriodi Califto fcpolto . Nelle ordi-

toi fuor- nationi, ch’egli fece due volte nel mefe di Decembre creò fei preti cinque Dia-

dinato, che coni, efeivelcovi. Vilse Pontefice nove anni, cinque meli
, e due giorni. E

£ cantarti- vacò dieci dì dopo il fuo martirio la fede. Pontiano ordinò , chela notte, e'1

ro in Chie« giorno G cantattero per tutte le Chiefe i Salmi , e che il Sacerdote , volendo ce-

la. lebrare la Metta , dicette prima il Confiteor Dco

.

attico .

dottrina d*

Origene

.

ANNOTATIONE
Che Pontiino morirti di morte naturale in Sardegna , dove fi ritrovava incili io ,

che Califto , Urbano , Antera, Fabiano, Cornelio, Lucio, Stefano* c Siilo II.
motiffero martiri

t c i tempi fteffi
, che furono i Cbriftiani nella laro perfccurlone

terribili, cquaG quanti fcrittoù antichi lo ferrifera, ne fanno chiaro.

ANTE-
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A N T E R O. jp

ANTERO PONTEFICE XX.
Creato del ij<5. a’zi. di Novembre.

M*filmi-

no Impe-
ratore.

Statura

grand* di

ANTERO di natione
Greco

, e figliuolo di
Romulo, fù creato Pontefi.
ce , nel tempo

, che tenne
Madìmino l’Imperio, ilqua-

Ic nel 987. dal principio di

Roma profperamente guer-
reggiato in Germania

,
fù

dall’esercito lenza ordine al- Maflìmino
cunodel Senato eletto Impe- Imptrato-
ratorc

. Quello fù di cofi [( .

gran datura
, che padava

otta piedi di altezza
,& heb-

be il pid coli grande, che ne venne pofeia in proverbio, quando fi parlava di

qualche inetto ,
elongohuomo, di dire: Egli hà bifogno della (carpa di Maf*

binino. Ecofihaveva grolla quello Principe la mano, e le dita, che in Inogs

di anello fi ferviva di un cerchio d’oro, che la moglie Tua ne portava d'intorno

al braccio . Fù cofi gran bevitore, che non fi farebbe da huomo creduto
,
quan-

to vino egli lolo in una cena bevede . Ma mentre , che per fuo ordine hanno i

Chidiarii la feda perfecutionc dopo Nerone ne lù nelterznanno del fuo Impe-
rio predo Aquileja , ch'egli adediata teneva

, inficmecon Maffimino il figliuo-

lo da Puppieno ammazzato. E cofi con la roorre
, & alla guerra, gcallaperfe-

cutione de’fedeli ne impofe fine ,
havendo molto defiderato di far Mammea ,

& Origene morire. Sileege, che in qucll'adcdiod’Aquileja, mancando le cor- / tf0 ce-

de per farne le cocche de gl’archi, le donne fi tagliadcroi capelli per farne quelle «rofodel.
cocche a’foldati . Onde in hnnore delle donne, ediquedoatto, che elle fecero 1* donne c*

ne dedicò pofeia il Senato a Venere Calva un Tempio. Ora Antera fù il primo Aquileja .

cheordinade, che diligentemente le cofe de’martiri fi feri vertero, perche con
la vita non fi perdede anche la memoria de'buoni , c fequede hidorie nell’era-

rio della Chiefa ripore. Ordinòancora, che un Velcovo potede lafciando un
Vefcnvadoeder trasferito ad un’altro, equedopernecelficà, e per utilità non
fua, ma del gregge, chegli fi commetteva : con autorità però del Pontefice •

In quelli tempi fù Giulio Africano eccellente fcrittorc, e di cui fi e detto di fo* Giulio

pra, che per ordine di Heliogabalo ne andalfeà fare rihabitare Enaaus
, chefù Africano

poi chiamata Nicopoli. Egli fcridiecodui una Epidola ad Origene, per la qua- hiftorico .

le modra la hidoria di Sufanna non efler predo gli Hebrei . Onde in rifpoda ne
refende contra luì Origene una grande epidola Furono anche pregiati molto in

quelli tempi Germino prete di Antiochia , & Heraclio Velcovo di Aledandria.
Ma Antera havendo un folo Vefcovo creato, fù morto martire , à i due di

Gennaro
, e nel cimiteriodi Calido sù la via Appia feppellito . Tenne il Pon-

tificato undici anni
,
un mefe

,
e dodici giorni ,

e vacò dopo lui 1 3. dì la fc

.

C 4
FABIA-
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Gordiano

Imptr.

Libraria

di Gordia-

no .

Filippo 1.

Imperato-
re Chri-

ftiano

.

:- orati»

beretico

.

Coacilio
in Roma
eonrra i

Kovatiani
in retici

Belchefati

he tecici

.

40 FABIANO.
FABIANO PONTEFICE XXI*

Gennaro

.

F abiano Romano figli-

uolo di Fabio tenne ri

Pontificato dall'Imperio di
Gordiano, e di Filippo fino
a quel di Decio. Havuto ,
ch’hebbe Gordiano l’Imp.ne
pftfsò fopra i Parthi

, che
erano furibondi incontra dei-
l'Imp. entrati, e gran flrage
facendone, gli vinfe, e cac-
ciò ria. Ma mentre, che lui

torna in Roma per trionfare

fù da'due Filippi ammazra-
to. Egli fi dà a quello Principe quella lode Angolare

,
che nella (ua libraria vo-

gliono, chehavefiedafelTantaduemili libri Filippo nell'anno 997. dal prin-

cipio di Roma pafiatone di Soria in Italia leffercito, tenne 5 annicon Filippo

ilfigliuol llmp. Quello fù il i.Imp. Chridiano , che R in bavelle, & il quale

non haveva ardimento di andare in Chief.i per udire gl’ofiki) divini, fe non fi

confellav* prima . Nel terzo anno del Aio Imp che era il mi li* limo dal princi-

pio di Roma ,
furono in Roma celebrati 1 givochi (rcoiari

,
che ogni cento an-

ni celebrare fi fole vano, onde dal fccolo, cheélofpatio «iella vita hurnana
,

havevano tolto il nome, & erano eià (lati primieramente ordinati da Valerio

Publicola , doppo, che di Roma furono i Ré cacciati . Ma egli furono amen-
due quelli Filippi per opera di Decio in diverfì luoghi ingannevolmente morti .

Percioche Fillippo il padre fù in Verona, & il figliuolo in Romaà tradimento
tagliati à pezzi. Hora Fabiano Pontefice dillinfe à lette Diaconi le ragioni del-

la Città in Roma
, percheda gli fcrittori le cofedi martiri raccoglieflero

, eoe
ammalierò perciò gl’akri fedeli. Fece anche

(
per honorarne i martiri )farc al-

cuni edificii nei cimiterii . Ordinò ancora , che fi doveffe ogn’anno il Giovedì
Santo rinovare il chrifma

, & il vecchio nella Chiefa bruciare. Nel tempo di

quello Pontefice la herefia Novatiana nacque . Era Novatio prete in Roma
,&

avido della prelatura
, ne poneva le cofe humane , e le divine folTopra

,
perche

Cornelio à Fabiano nel Pontificato non fuccedefic. Egli fi feparò dalla Chiefa
Cattolica, e chiamando fe, e i fuoi feguaci puri

,
c mondi, diceva, non do-

ver gl’Apollati
,
ancor che penitenti

, nclgrembo della Chiefa riceverfi. Per
la qual cofafù in Roma fatto un Concilio di felfanta Vefcovi, edi nkretanti
preti, con un buon numero di Diaconi, nel qual Conciliofù come falfa ripro-

vata l’opinionedi Novatio \ e detto, che ad ellempio del Salvator Nollro, à
nefsuno penitente fi dee negare il perdono . A tempo di quello Pontefice fi con-
futò, & annullò l’herefia di alcuni, che dicevano l’anima morire col corpo, e
nella refurrettionr poi rifufeirare l'uno

, c l’altro inficine ,e I herefia medefima-
mentede'Bdchcfari

, che à nefjun conto accettavano Paolo Apollolo, e che
dicevano, che chi havefic ne’tormenti negato Chrillo, pure, che havcfse col
cuore buona intcntione havuta , non havrebbe peccato. Scrifse anche Origene
contra Celfo Epicuro

,
che molto i Chriftiani oppuanava . Scrifse medefima-

«ente della fede à Filippo
,

e Severa fua moglie. E fina Imente fcifse à Fabiano
moltccoledell ordine della fede . Allefsandro Vcfcovo diCappadocia in quelli
tempi efsendo andato in Gicrulalem, per vifitarquei luochi Sacri, lù da Nar-

Creato del 1^7. a’ io. di
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elfo Vefcovo alHiora di quel luogo, e molto vecchio, forzato & torre feco il

governo del foo Vefcovado . Ma nella perfecutione grande
, chefù fotto l’Imp.

diOecio, nel tempo appunto, che fù in Antiochia Babila martirizato, fìl an-
ch’egli menato in Cefarea, fatto per la fede di Chriflo uccidere . Fabiano Pon-
tefice, fopra il cui capo , mentre, che fi cercava ad Antera il fuccefiore, di-
cono , che una colomba volafse in quella forma

, che gii fi vide un’altra fui ca-
podel Salvator Noflro nel Giordano, ha vendo con cinque ordinationi, ch’egli
Il Decembrefece, creati ventidue preti, fette Vefcovi, & undici Diaconi

,
fù del martirio ornato, e nel Cimitcrio di Califfo sù la via Appia a’zo. di Gen-
naro fepolto. Refse laChiefa 14. anni, undici mefi, ócaitretanti giorni. E
reftò doppo lui fei dì fenza capo la Chiefa

.

CORNELIO PONTEFICE XXII.
Creato del 151. a’ zi. di Luglio.

C ORNELIO fù Roma-
no, e figliuolo di Cali-

fin, e tenne il Pontificato

fotto l’imp. di Decio il qua-
le Decio nacque in Buda
Città della Panonia inferio-

re , & havendo fatto i due
Filippi morire

, tolfe per fe

l’Impcr. moflrando verfo i

Chrifliani un grand’odio per
% ri/

H.

Detto
Imperato-

re Empio

.

cagione dcFtlippi,che bave-
vano favorita la nodi
gione

.

noftra reli-

Mà havendo infic-

ine col figliuolo , che Cefare dichiarò , tenuto l’Imperio due anni
, fù da'Bar- Scifroa

bari, che lo vinfero, talmente opprefso, c calpcflrato , che il fuo corpo non fi primo ne>-
ritrovògiamai . Efù quello retto giudicio di Dio, poiché havendo egli mofsa fa Romana
lafettima perfecutione della Chiefa doppo Nerone, havea molte lantifimc chiefa.
perfonefatte morire. Nel Pontificato di Cornelio ,

chevoleva, che gliApo- Noratia*
flati, e maflì inamente i penitenti, fi ricevefsero ,

Novatofuora della Chiefa no Anti-
Cattolica ordinò Novotiano, òc in Africa Nicoflrato. Onde iconfefsori , che papa,
allontanati da Cornelio s’erano

,
per feguire J’opinione di Maflìmo Prete , e di

Mofe, ritornati nel grembo di & Chiefa, confeguirono il womedi vericonfef-

fori . Ma fu poi Cornelio, pcrlemolteinfligationidegli heretici mandato in

Efilio a Centocelle
, ch’é prefso Civitavecchia . Qui bebbe lettere da Cipria-

no Vefcovo di Cartagine, ch’era flato prigione, e ne intefe la calamità deli-

amie*, efaconfermationedelfuoefilio. Si leggono anche altre lettere di Ci- Cipriano

priano fcritte à Cornelio piene di religione, edifede, frà le quali quella i oltre Vefcdi
modo elegante , nella quale riprende

, e condanna un certo Novatt
polo. Della medefima herefia Dionigi Vefcovo d’Aleflandria

,

ovato fuo difee- Cartagine,

'ià difcepolo
di Origene fcrifle à quello Pontefice in un’altra ietterà riprende Novato ,

chefeparato, & allontanato fi fofTe dalla communione del la Chiefa Romana.
Et à quel

, che Novato diceva , edere contra fua volontà flato da i funi alla

Prelatura
, e governo di loro eletto . Se contra tua volontà ,

Novato risponde-

va
, fei flato, cometudici, eletto, ogni volta, chetu vorrai, potrai ritrar-

iene. Hora Cornelio prima ,
ch’andafse in efilio ,

adillania, epriegnidi Lu-
r * cma
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4i CORNELIO.
cina donna di gran fantità, levò di notte dalla catacomba, dove parca, che
poco ficuri tolsero i corpi di S. Pietro ,

ediS. Paolo, e quello collocò Lucida

in un fuo podere di sòia via Hoftitnfe, li appunto, dove era (lato quello Apo-
floio morto, e Cornelio quel di S. Pietro ripofeprefso il luogo, dov'era (latto

lattomorire, nel tempiodi Apollinein Vaticano. Hora incelo Decio , cb’ha-

vdTe Cornelio havuto le lettere di Cipriano, nel fece toflo venire in Roma,
dove nel tempio di Tellure in quella guifa in prefenza del governatore della Cit-

tà li parlò; Adunque a quello modo
,
ecofioHinatamente hai tù deliberato di

vivere, che nè fai conto alcuno de gl’iddìi , nò temi gli ordini
,
ne ie minacele

de'Prencipi, e con tanta libertà ne mandi , e ricevi le lettere, che con il bene
* della Repub. fono? A quello rifpofe il buon Pontefice , e dilTe ; non hò io man-

date, ni ricevute lettere, chepuntoaH'Imperiopregiudicartero, ma fi ben fo-

lamentecheall honor, e lode di Chrillo appartenertelo, edel modo, come 1’

anime alla falute laroafpiraffero . All hora (degnato forte l'Imperatore Decio",

comandò, ch’il fanto Pontefice forte battuto con certe sferze impiombate. E
dopo quello lo fi nel tempio di Marte condurre

,
perche l'imagine di lui adoraf-

fe, ericufandodi farlo
, folie ivi incontinente morto. Ma il buon Cornelio »

cheli vidde condurre al martirio commefse a Stefano Arcidiacono tutti i luoi

beni: Ecofi fòpocoapprefsoa' j.di Maggio fatto morire. Il fuo corpo fù fe-

poltodi notte da Lucina accompagnata d àlcuni Chierici del fuo poder sù la via

A ppia non molto lunghi dal Cimiterio di Califfo . Scrivono alcuni, che quello
Pontefice lafciarte col martirio la vita fotto l’Imperio di Callo, e di Volulìano
sili 1 6 - di Settembre, ma io credo più a Damalo , che vuole, ch’egli per ordi-

ne dell’Imp. Decio morifje . Due volte fc Cornelio ordinationi il Decembre ,

e creò quattro Preti
, & altre tanti Diaconi , e fette Velcovi . Tenne due an-

ni, due meli, c tre giorni il Pontificato. E reflòdoppo lui trentacinque giorni

la Chie fa fenza Pallore. Quello Pontefice vogliono, ch’ordinafse
,
chepotef-

fc il Sacerdote volendo
,
per certa caufa giurare .

ANNOTATIONE.

Chicli Romana . Pcrcioche un certo Romano , chiamato Novatiano gonfio d’ambi-
«ione, col favore di Novato Prete Africano , c di molto grido , « d*alcuni altri chie-
rici dal medefimo Novato ingannati (Se erano amendue colloro fiati par la fede di

Chrifto prigioni Jprefc in Roma contra Cornelio il Pontfficato, fottocolore
,
eh*

Papa Cornelio . dei feguaci Puoi hcrcticamcnte conrra il parere fno , «de gli altri

che la fua opinione feguivano, havelTe nel grembo del la Chiefa , ritolti coloro , eh*

bavevano àgli Idoli Pacificato , ancorché poi pentiti fi fodero . Perche i feguaci di

Provato ogni fpcranaa di mai pib con la Chiefa riconciliarli toglievano a tutti coloro ,

che idolatrato havertero
, feben

,
quanto bilognava , e pentito pofeia fi fòdero , ri-

venendo limile caufa in Dio , che può Polo perdonare i peccati . Fù Novatiano
gran tempo in Roma fcifinatico Pontefice cornra Cornelio , e fuoi fucceflòri . £ da
lui hebbe rhcrefia de Novatiani principio , Eulebio nel fedo , efettimo libro dell’

bidona ccclefiadica , c Damafo nella vita di Fabiano , e di Cornelio tutte quede co-
feferivono. I fitcceffori di Novatiano tennero in Roma la dignità Pontificia fino al

Pontificato di Ccledino
, ilquale come Socrate nel l’undccimo capo del fettiratflibro

dell'hidoria ccclefiadica feriva , vietò . che c (lì potcdcropublicamcnte lafciarll nel-
la dignità Pontificia vedere . Nell’cpiftole di S. Cipriano , che in quello tempo vide ,

fifa, e di quello le jfina , tdiqucda herefia , adai Ppedb'mfJitione

.

LU-
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LUCIDI. 43

LUCIO I PONTEFICE XXIII
Creato del 15 3 . a

'

13 . di Novembre.

L UCIO Romano medefi-

mamente figliuolo di

Porfirio
, fù Pontefice fot-

to l’Imper. di Gallo, il qua- Gallo c
le Gallo fù Imp.infieme con Volufiano
VoluGano, il figliuolo. Nel imp> p c fte
tempo loro in vendetta de grandiflì-
Chrifliani fù tanta pedilen- ma £nti-
za, che non dico poche prò- (uno Im-
vincie, è Città: ma poche pel.

cafe furono» ebe quella fie- Galieao
ra calamità, e flagello non Imp. cioè
fentilfero . Ma Gallo

, e trilla vi».

Volufiano
,
mentre , che Copra Emiliano ne vanno, che cercava d’occuparGl’

ftnperio furono nel fatto d’arme tagliati à pezzi
,
prima , che il fecondo anno dì

quella fuprema loro dignità compito vedelfero. Ma fù Emiliano , ch’aliai taf-
^
Paeora

fo, e vilmente nato era nel terzo mefe della fua tirannide , cheoccupata s’ha- Rèdi Per-

veva , anch’egli oppreffo , e morto. Onde ne furono quali nel medelimo tem- fi» prende

po eletti Imperatori Valeri*no dall’efercito nella contrada de’Grigioni ,
doveG 1* Imperai

ritrovava, eGalieno il figliolo dal Senato in Roma. Ma sù l'Imperio loro ver- Romano ,

gognofo, e perniciofo al nome Romano per la loro poltrona natura
, e per la

crudeltà, che co’Cbriftiani ufarono . Perciochei Germani ponendone tutto à

ferro
, & a fuoco ,

ne vennero fino à Ravenna , e Valcriano guerregg ;ando

nella Mefopotamia fù prefo da’Parthi ;
nella qualefervitù affai vilmente ville -

Pcrcioche ogni volta ,
che Pacoro Rèdi PerGtrvolea montare à cavallo di lui ,

che gli fi chinava giù ,
come d'un fcauno , Odi un poggio

,
fi ferviva . E con

gran ragione egli quello flagello fent) poiché non più follo la bacchetta delfini-

perieli vidde in mano, che contra i Chriftianifi volfe, e bandita l’ottava per-

fecutione della Chicfa, faceva à for2a di tormenti (paventare i fedeli
,
perche

adoraffero gl'idoli vani, & à chi quello negato bavelle , faceva per tutto, e

lenza rifpetto alcuno torre la vita . Ma egli n apparve polcia così chiaro il Giu-

dicio di Dio , che fpaventato Galieno, ne fé lafciare i Chriflìani , e le lor Olie-

re in pace. Ma quello pentimento fù tardo. Percioche erano già per volontà

di Dio
,
da ogni parte i barbari entrati furibond i nelle contrade dell’Imperio Ro-

mano ; e ne forfero alcuni tiranni per varii luoghi dell'Imperio . perche in

?
nello, che i barbari edemi lafciato vi havevano, elfi facellero del redo. Ma
alieno, che haveva già abbandonata la Republica affatto ,

fiù In Milano ,

dove tutto io potere del le lafcivie dato fi era, tagliato a pezzi . Ora Lucio Pon-

tefice, ritrovandoli perla morte di Volufiano alquanto libero , ne venne in

Roma, & ordinò, che due Preti , tre Diaconi femprc dovefsero il Vefcovo

accompagnare , dovunque egli fofse , come tefliraoni della vita di lui
,
e di

quanto egli mai operalle . In quelli tempi mori martire Cipriano : il qnale ha Cipriano

vendoaià infegnata , e Ietta Rhetorica , à perfuafion diCecilio Prete (come mante*,

vuole Gieronimo) dal quale rolfe il cognome, con Chrilliani fi accollò, edif-

pensòa'poveri tutte le fue facoltà. E diventato prima Prete , poi Vefcovo di

Cartagine, fù finalmente fotto fotto l’Imperio di Gallo, e VoluGano del mar-

tirio coronato. Fù la fua vita, e’1 martirio da Pontiofuo prete, efuocoropa-
9 fino
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44 STEFANO*
gnonell'efilio, egregiamente in un libro defericta . Prima che Cipriano morlf-

fe, con la Chiefa Romana in quefia parte fi confermò
,
cioè che non fi doveffie-

rogtiheretici ribattezzare : ma ri ce ver fi nel grembo de’Cattoliei folamente con
impor loroful capo la mano dell'errore pillato aflolvendogli . Che già fopra

quella materia era frà lui , e Cornelio gran contefa pallata . Hora Lucio prima,
che per ordinedi Valeriano folTe menato al martirio nelle rnanidi Stefano fuo
Arcidiacono tutta la potellà dellaChiefa ripofe

,
raccomandandolo a fedeli ,

perche fuo fucceflore eleggelfero . Et havendo tre volte in Decembre dati giar-

dini fieri, e creati quattro Preti, Se altrettanti Diaconi
, e fette Vefcovi , mo-

rì di coltollo
,
efù nelcimiteriodi Callido sù la via Appiaa’ij. d'Agofio fepol-

to. Fù Pontefice tre anni , tre meli , e tre giorni . E vacò jf. di dopo lui la

fede ,
efjcndo egli fiato uccifo a'4 di Marzo .

STEFANO I PONTEFICE XXIV-
Creato del xyj. a’rp. d’Aprile.

S
TEFANO Romano, e
figliuolo di Giulio ,

fù in

quel tempo eletto Pontefice f

che pareva
,
che ne fofie già

affatto andato l'Imperio Ro-
mano à terra ,

appunto in

qu^l tempo,che Po lumo oc-

cupata tirannicamente la

Gallia, fù cagione , che in-

cominciaikro à relpirar al-

quanto lecofe della Republi-

ca. Pcrcioche collui per die-

ci anni, che quei luoghi ref-

fe
, aliai bene fi portò: e cacciati viai nemici

,
neridulle al prilline fuo flato

quella Provincia. Ma cfsendo egli poi prefso Maguntiain una rivolta militare

tagliato à pezzi
,

gli fuccefse Vittorino, che fù certo un Cavaliere affai valo-

rolo; ma elsrtidofoverchio alla lafci via inclinato, mentre, ch’egli ne vài let-

ti de’martiri honorati machiando ,
fù in Colonia Agrippina morto . Hora

Stefano volto tutto à riordinare la Chiefa fanra
,

inftituì, che non poteffero i

Sacerdoti, &i Leviti altrove leveftifacre ufare
,
che nelle Chiefc , e oe'fa-

crificii; accioche altramente facendo, non incorrefsero nella pena, che il Ré
Baldafsare in Babilonia fentì per harere con le mani profane

,
tochi i vali facri .

Quello Pontefice fopra il dovere, onò , ribattezzarfi coloro , che alla verità

della fede ritornati fufsero, fempre tenne il parer di Papa Cornelio . Onde
Dionigio, eh» prima haveva in ciò l’opinione de’Cartaginefi

,
e de gli Orien-

tali feguita, mutato di parer fcrifse à Stefano, che di buon animo ftefse, e fi

rallegrale, perche le Chiefe ,cofi Afiatica come Africana ne erano già nel pa-
rere della Romana Chiefa venute : Malchione Prete eloquentilfimo di Antio-
chia fù in quel tempo di molto giovamento alla Chiefa fanra . Perche egli dot-
tamente fcrifse contra Paolo Samofetano Vefcovod Antiochia , il quale lì sfor-

zava di rinovare la fetta , e la opinione di Artemone, che diceva cfsere fiato

Chrifio folamente huomo, e non Tempre efsere fiato; ma havereda Maria ha-
vuto il principio. Quella opinione fù poi nel Concilio Antiocheno per un com -

muneconfenfo riprovata, «dannata. Il medefimo Malchione (opra quella

nv’*
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Odenato-

Tiranno r

materia in nome del Sinodo fcrifjc una epiftola grande a’ fedeli . Ma Stefano T
Jwvcndo, eco’fattl, e con le parole convertiti molti Gentili alla verità del-

la rede ,
fatto cercare da Galieno, come vogliono alcnni

, ò da quelli che in vir-

tù dell’editto di Decio perfeguitavano iChriftiani
, fù con gran numero de’fuoi

prefo, e menato al martirio. Gli fù mozao il capo, e fù il fecondo d'Agofto ,

nel ciml-erio di Califto sfila via Appia fepolto . Fece due volte ordinazioni il

Decembre, e creò fei Preti , cinque Diaconi , etreVefcovi . Fù Pontefice 7.
anni, cinquemefi, eduegiorni. Ereflò per z*. giorni doppo lui la Chiefafen-
za Pallore-

SISTO IL PONTEFICE XXV-
Creato «lei 157. a’ 15. Hi Settembre -

S
ISTO II nacque in Athe.
ne Città della Greciadi

filofofo
, e difcepolo dell’

Academia
, diventò Càiri-

ftiano, e difcepolo di Chri-
e,rica

noneltcmpo,cheancordu-
iirann0 *

rava la perfecutione
,
che

per ordine di Decio
, e di

Valeriane tanto i fedeli af-

flifse. Ma non farà egli for-

fè fuori di propofito toccare

qui brevemente gl’altri Ti-
ranni

,
fin che dal vero Pren-

cìpe verniamo. Pcrcioche morto Vettorino nella Gallia, Tetrico Senatore «

che fi ritrovava in quel tempo Governatore deH’Aquitania , fù afsente dall’el-

ferrim dell'Imperatore eletto . Ma mentre, che nella Gallia quelle cofepa fra-

vano furono in Oriente da Odenato i Perii vinti
, fù la Soria difefa , e la Me-

fepotamia finca Tefifonte ricuperata. Nel qual tempo nacque in Tolomaide
Sabtliio

Città della Pentapoli, la quale lù da gli antichi chiamata, Barce, un’empia
j,eret ico

dottrina, e piena di beftemmiecontra il Padre eterno
,
econtra Chri fin

,
che chcrinto

negavano efsere figliuolo di Dio, e primogenito di tutte le creature. Toglie-
h«j-e,ico

vano anche l'intelletto dello Spirito Santo. E fi chiamavano quelli heretid chiliafti
SaUtliani da Sabellio autore ,

Òt inventore di così perverfa fetta. Ma che dirò htreiici.
io di Ila fporca opinione di Cherinto, il quale diceva incapo di mille anni do- Ucpotia-
vcr’elserc la refurrettione

, & il Regno di Chrifto in terra? Onde da quello niherctici.
roillefimo furono da’Greci Chiliafti chiamati

.
Quello Cherinto, perche ama-

va fommnmtnte le lafcivie,- & i piaceri , & frà le tante promcfse del futuro

Regno proponeva a feeuacifuoi copia grande di Cibi, e di donne, &ogni ma-
tterà di lufs.i. Nella medi-lima opinione era Nipote Vefcovo nelle contrade
dell Egitto. Percioche diceva dovere i Santi regnare in terra con Chrifto, frà

le dvlitie, e piaceri corporei . Dal capo loro furono chiamati Nepotiani iTetta-

toti, efcguacidicoG brutta lètta. Penfava Siilo dovere confutare. Se ellin-

jjuerequi-ft’opinionc così erronea
,
quando accufato, ch’egli contra i bandi, e

decreti ddl'Imperatorepredicafsc la fede di Chrifto, fù prefo, e menato nel Lorenzo

Tempio di Marte
,
perche, òà quello Dio facrificafse , Ò ricufando, nella martire

-

pena della vita inccrrcfse. Et cfs-.-ndone finalmente menato a morire
,_

gii an;

dava Lorenzo Arcidiacono dietro l e diceva Dove ne vai tù padre fenza il

fivliuo-

\



4<* DIONIGIO.
figliuolo ? Dove ne vai ottimo Sacerdote fenza il miniflro ? Et egli aH’h&ni

quelle parole ripofe j Io non t’abbandono ,
figliuolo. Affai maggiori copiefc f

che non fono quelle mie ,
bifocna figliuolo, chetò imprendi per la fede di Chri-

(io . E ti fò certo ,
che in capo del terzo giorno tù Levita dietro a me Sacerdote

verrai. In quello mezo vedi bene ,
fe danari, o cola altra di pregio tu hai , e

dilpenfala à poveri. Nel medcftmo giorno furono con Siilo fei Diaconi martiri-

ziti ,
Felicitfimo, Agapito, Januario, Magno, Innocenti , e Stefano. E

fù a gli otto d' Apollo ! Il terzo giorno poi , chefù a’dieci fù Lorenzo infieme

con Claudio fubdiacono, Severo Prete, Crefcentlo Lettore , e Remano ho-

Diario con varii cruciati , e tormenti morto. Lorenzo vogliono, chefuffe ar.

roftitoal fuoco. Vicenzo, ch’era fiato difcepolo di Siilo ,
per edere prima an-

dato in Hifpaena ,
nonfiricròvòaquelli martini prefente . Fe Siilo due volte

l’ordinatione di Deccmbre , e creò quattro Preti , fette Diaconi
,

e due Vedo-
vi. Fù il fuo corpo nel Cimiterio diCalifiosù la via Appia fepolto , gl'altrr

martiri nel Cimiterio di Pretertatosù la via! iburtina furono riporti . Fù Siilo

Pontefice due anni, ediecimef», c vent.due giorni , e vacò 3 y giorni dopo la

fua morte la fede fama. Quello Pontefice ordinò , che la Melia fopra l’altare»

c non altrove , fi celebrale ,
il che prima non fi otorvava

.

ANNOT ATIONE.
Egli è cofaaflai certa e chiara , cht Siilo II. t Lorenzo fuo Arcidiacono con mor-

tialtri chierici , . laici Criftiani fodero folto l’Imperio di Valeriano , « di Gallieno

martirizati . E nondimeno per la trafcuraggined'alcuni hillorici . che Dtcio con Va-
leriano. confondono ,

leggiamo p«t tutta » ch’tflì folto l’Imperio di Decio monde,
ro . Pcrcioche fabiano' fono Decio, Cometie fotto Gallo , e Vololìano , Lucio ,

Stefano, e Siilo li. fotto Valeriano per la fede di Chrifto morirono , comedall’ordt-

ne de*tempi , e da alquante epiftote di S . Cpriano di Damafo , e dal ledo , c letti-

mo libro dell’hiftoria Ecctefiaftica di Eulebio aliai chiaramente appare . Dopo la

morte di Siilo II. fcrive Damafo , che per la gran pcrfecotionedc* fedeli vacò la fede

un’anno undeci meli , e quindcci giorni , e vuole , che in quella Vacanza ancora

alcuni Preti fedcfl.ro . Ma quello fi vedrà chiaro , come altrove fi è detto , nel fine

dell’opera .

DIONIGIO PONTEFICE XXVI.
Creato elei ìóo. a’15. di Settembre

.

Claudio
ir per.

D IONIGIO , la cui ori-

gine dice Damafo non
ha ver potuto ritrovare , fù di

Monaco fatto Pontefice , e
fubito divife à’Preti leChie-
fe , & i Cimiteri di Roma ,

e difiribuì fuori della Città le

Parochie , elediocefi
, po-

nendo il termine fin dove cia-

(cuno fi foto dovuto fiende*

re . Nel tempo di quello Pon-
tefice crederei

,
io, che foto

fiato Claudio, il quafehaven-

docon volontà, ic autorità d e * Senato tolto l’Imperio, ne pafsòfopra i Gothi,

ch'havcano già quindici soni oPprelfa l’Illirio ,
eia Macedonia con gran fira-

ge, e
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I

le, erovina di tutte quelle contrade, e facendovi fatto d’arme, conincredib!-
ellragedi loro gli vinfe, ecacciòvia. Per la qual vittoria li fù dal Senato po

fio nella Curia un feudo d’oro, edrizzatauna Itatua aurea nel Campidoglio .

Ma egli duna infermità, cheli fopragiunge in Sirmio mori, nonhavendo an-
cora compito il fecondo anno deH'Imperio . Dopò la cui morte fù torto dall’ef-
fercitoQuintilio, il fratellolalutato Imperatore, il qual ora certo di tanta vir-
tù , che lolo meritava di dovere al fratello nell’Imperio fuccedere . Ma non vif-
6 in quella dignità più, che dicifette giorni

, e fù morto. Nel tempo di quello
Dionigio Paulo Semolateno feparandofì dalla Chiefa Tanta

, fufeitò l'herefia di
Artemone. Percioche effendo quello Paolo rtato creato Vefcovo d’Antiochia
perla morte del fuo predecertore

, n’andava con incredibile fuperbia
, e menan-

doli davanti, edadietrogran moltitudine di gente con gran fallo, & arrogan-
za, per le rtradeirteffe n'andava leggendo, c dettando le lettere . Onde molti
per quella grande arroganza

,
e fuperbia ne biafma vano la religione Chriftia-

na . Et egli gonfio di così vana opinione di fe rtelTo
, procurando d’ha ver più al-

to , r più fublimc tribunale , negava efsere il figliuolo di Dio dilcclo dal Cielo;
ma haVer da Maria havuto origine, equlinterra il fuo priheipio . Ma egli ne
lù perciò nel Coacilio Antiocheno publicameate d’uo confentimento di quanti
Vefco vi vi ritrovarono, riprovato, e dannato, e da Gregorio Vefcovo di Ce-
larea (penalmente

, che con gli altri vi fi ritrovò
, e fù fantiflima perfona, e

per la verità delia fede fi lafciò pofeia martirizare - Difputò , eferiffe contri
Paolo molte coleMalchione Prete d’Antiochia

, come contra un ruTcitatore
dcU'herefiia di Artemone . Non puote per la vecchiezza ritrovarli in quello
Concilio d’Antiochia Dionigio prefcnte . Ma egli fù di quanto vi pafsò

, auvi-
lato ampiamente da Martìmo Vefcovo d’Alelfandria . Fu Dionigio, havendo
in due ordinationi

, che fece nel mefe di Decembre
, creati dodici Preti fei

diaconi, e fette Vefcovi, del martirio ornato à i ai. di Decembre
, e nel cimi-

teriodiCalirtofepoito. rù Pontefice fei anni, due meli, equattrogiorni . E
vacò dopa lui la fede fei giorni

.

ANNOTÀTIONE.
li Chiefa per quel , che io ne veggo non celebra la memoria di quello Dionigio il

quii penfo io che di mone naturale motilTe , e perche viflè molto e, perche non*e chi
faccia mcntionc del fuo martirio , c perche in tranquilli tempi della Chiefa moti , ef-
fendo per publici editti da Galicno (lata àChriftiani datala pace. Il libro anche del-
la libraria del Platina, del quale ho fatta mcntionc di fopra, apertamente confettò»
t* lo chiama . Damata chiama martire Felice , Bc Eutichìano fuo tacce (Tore , e Gajo ,
v Marcellino

, (Marcello . E così anche la Chiefa (anta li celebra.

FEU-

Gothi vin-

ti da Clau-
dio Imper,

Quintili©

Imper.

PadoSc-
mofateno
herctico.
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FELICE I PONTEFICE XXVII-
Creato dd 2.71. il primo di Gennaro.

F ELICE Romano, e fi-

gliuolo di Coftantio, fù
nel tempo di Aureliano, il-

quai millcfimo, e ventefi-

molettimoanno dal princi-

pio di Roma l’Imperio tolfc.

Egli fù molto illuiìre nelle

cole militari havendo in un
gran fatto d’arme vinti i Go-
thi predo al Danubio , ne
pafsò in Alia , e qui non
lungi d’Antiochia più con
fpavento, che coti batraglie

vinfe Zenobia, che dopo la morte di Odenato il marito virilmente reggeva 1’-

Imper.di Oriente, e fe la menò feco poi nel trionfo infieroe conTetrico, che

egli ancora ha veva prefso le campagne Catalane vinto
, c ricuperatone le Gallie.

Quella Regina poi per l’humiltà , e clemenza d'Aurelio fe ne vifse molto hono-

ratamente fino alla vecchiezza in Roma, edaleihebbe origine la famiglia

Rom. de Zenobii . FùancoàTctricoconfervata la vita; edatoli il governo

della Lucania. Volto poi Aureliano alle cofedi pace, edificò un bel Tempio
ad Apolline, e rifece magnificamente le mura della Città Màefsendo poi aut-

iere della nuova perfecutionde’Chriftiani fù in un luogo fià Cofiantinopùli
, &

Heraclea da una faettacclefte morto. Hora Felice defiderofo di perpetuar la

gloria de’ martiri ordinò, che ogn’anno in lor nome la festività loro particolar-

mente fi celebrafse ,
echenon fi potefsero, fuor in cafo di neceffità

, le mefse

altrove, che in luogofacro, celebrare, e dai Sacerdoti che l’ordinefacro
,

havefsero. Chefenonfofsefaputo, feun luogo fofse già fiato confccrato, o

nò, forfè per l’antichità del tempo, o chele nefofse la memoria perduta
, vol-

le, che di nuovo un’altra volta fi confecrafse. Perche come cfso diceva, non
fi doveva chiamare iterata

,
e fatta due volte quella cofa che non fi sà , (e già

fatta fofse. Nel tempo di quello Pontefice
,
un certo Peritano chiamato Ma-

nes, e di vita barbaro, edicofiumi, menandoli dietro dodici difee poli profotv

tuofamente diceva efser Chrifto ,
Ma come per l’impietà ,c lupeibia fua è Ma-

nes vituperato, così per la (ua molta religione, e dottrina, éfommamente lo-

dato Anatolio Vefcovodi Laodicca . In quello medefimo tempo hebbe Satur-

nino ardimento confidandoli nell'efercito
,

ch’egli ha veva feco, d’edificare una
nuova Antiochia. Ma mentre, ch'egli vuole montar trop'alto fùin Apamea
finalmente tagliato à pezzi. E Felice creati nelle fue ordinationi nove Preti

,

cinque diaconi, & altri tanti Vefcovi
,

fù fatto martire morire
, e fù nella Ba-

filica ,
ch'egli haveva già in honordi Dio edificata sù la via Aurelia due miglia

lungi della Città à'
30. di Maggio fepnlto . RelTe la Chiefa quattro anni , tre

meli, e quindeci giorni, la quale reità dopo lui j. giorni fenzacapo. Lafefii-

vità della dedicai ione delle Chicfe ogn’anno à quello Felice anche s'attribuifcc.

EUTI-
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E U T I C H I A N O.

EUTICHIANO PONT- XXVIII
Creato del 175. a’ 15. di Giugno e

EUTICHlANOdi naso-
ne Toltano, e figliuolo di

Maflimo, fu in tempo di Au-
reliano , dopo la cui morte
fucccfie nell’Iraperio Tacito,

Cavalierecerto per la Tua vir

tù
, & integrità molto atto al

governo della Rcpublica.Ma
egli fu nel fello mefe del fuo
Imp. in Ponto morto . Flo-
riano, ch’à Tacito fuccefle,
fù ancor egli nel terzo mefe

~ ~ "*
di quella fua dignità morto in

Tarfo. Hora Eutichiano ordinò , che sò l’altare follerò benedette le biade, e

fpecialmente le fave ,
e le uve. Ordinò anche, che chi voleva fepelirei mar-

tiri non ha vede potuto (enza dalmatica farlo . Vogliono alcuni
, che in tempo

di quello Pont, folle Dorotheo Eunucho perfona nella Greca lingua
, c nella

Hebraica dottiflìma, e della cui dottrina dicono , che Aureliano mirabilmente

fi dilettane . Percioche talmente quello Prencipe ne’fuoi primi annidelflmp.
lecofede’Chrirtiani favori, chenefeparò dalla Chiefa Tanta la fetta di Paolo

Samoiateno . Ma lafciatofi egli poi volgere da cattivi configli
,
perfeguitò

,
co-

me s’è detto la Chiefa , fcrivendo, edandone fopra ciò ordine à 'governatori

delle provincie . Ma egli fù per divino giudicio morto. Di quello Dorotheo ,

che pubicamente la fcritturafacraefponcva ,
fù Eufebio , ch'era ancora gio-

vanetto, auditor, edlfcepolo . Scrilfc anche in quelli tempi , e fopra le cofe

matematiche , e fopra la fcrittura facra AnatolioAlefTandrino VefcovodìLao-
dieeadiSorka ,

e perfona di gran dottrina . Scriflc fieramente contra lTierefia

de'Manichei ,
ch’all'hora oltre modo bolliva

.

Quelli heretici oltre glabri erro-

ri introducevano due follanze, una buona , Òcunacattiva
, edicevano

, che
l’anime derivavano da Dio

,
come da qualche fonte . Accetavano in parte il

teftamento nuovo , & il vecchio rifutavan’aflfatto. Ma Eutichiano creati nel-

le fue ordinatiooi del mefe di Decemb 14. Preti, j. diaconi
, ej. Vcfcovi fù

coronato del martirio, & à’ij. di Luglio nei cimiterio di Caiifto nella via Ap>
iia fepolto. RclTe un’anno, un mefe , & un dì il Pontificato . E vacò dopo
mi 8. giorni la fede . Non mancano di quelli , che Icrivono, che ott'anni

, e
dieci meli nel Pontificato viveffe. Maio m’accodo, e credo più à Damafo %
che vuole, che tanto folfc

,
quanto detto noi prima babbiamo.

Tacito

Imperato-
re Fioria»

no Imper.

i

Anatolia

Vefcovo
fcrifsc con

tra Mani-
chei here-

ci

.

Hercfu
di Mani-
chei .

Mori a gl*

otto diDe-
cctnbre

.
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GAJO PONTEFICE XXIX:

Creato del 138. a’nf. di Dcccmbre.

G AJO nato In Dalmatia,
e del fanguc dell’Imp.

Diocletiano
, fù fotto l’Im-

perio di Probo prima
,
e poi

sùque! di Caro , e di Cari-
no. Fi! Probo nella Pioria
militare eccellente

, Onde
torto

, che il governo della
Republ. tolfe, con gran feli-

cità ne ricuperò le Gallie,ch’
erano da Barbari fiate occu-
pate. E coti celerità incredi-

x
bile opprerte . Saturnino

,

che s’uforpava in Oriente I’Imp.& in Colonia Agrippina Proculo , eBonofo .

Ma egli fù con tutto il fuo valore ,
e giuftitia in un tumulto militare inSirno

tagliato à pezzi nel fello anno del fuo Imperio , dopò la cui morte Caro da Nar-

borea l’Imperio tolfe
, e due anni Io tenne. Egli havendoà due fuoi figliuoli Ca-

rino, e Numeriano dato il governo dell'Imper. nellaguerra
, checontra i Par-

thifaceva
, havendo prefoCelino, e Tcfifonte, nobiliflìme Città , fi! nel

campo da una faetta celefte tocco , e morto Numeriano , che col padre in quell'

Imprefa fi ritrovava. Mentre ch’egli à dietro fi ritira
, fù morto à tradimento

per opra d’Apro fuo fuocero. E Carino, ch’era d’ogni maniera di viti; brutto,

cflendo da Diocletiano, benché in dubbiofa, e pericolofa guerra in Dalmatia
vinto, pagò la pena delle molte fue federanze. Hora Gajo volle , che diflin-

tamentefi prendere nella ChiefagTordini , perche per elfi
,
come per tanti

(catini , alla dignità Vefcovale fi montalfe . E furono quertigl 'ordini
,
l'hofila-

rlo, il lettore
, el’cforcirta, l’accolito, ilfottodiacono, il diacono , il Prete ,

il Vefcovo. Divife medefimamante , come haveva già fatto Fabiano
, a’dia-

poni le civntradedella Città, perche ne deferi vertero le cofe de’martirl . Ordi-
nò di più

, che non poterte un fecolare chiamare il chierico in giudicio fecolare

,

echwjon poterteli pagano, o Ihereticoaccufareun Ghrirtiano. Nel tempo df

S

pello Pontefice fù Vittorini Vefcovo Pietabionenfe
,

il qual fcriffie molte cofe

opra la fcritfura facra ,
econtragl’heretici, benché, come vuole Gieronimo

,

non havefseafsai bene la lingua greca. Ediceilmedefimo Gieronimo , chel’

ultime cofe di quello Vefcovo furono più gravi
, e più fententiofe dell’altre pri-

me Panfilio Prete, e parente d’Eufebio Velcovo diCelarca, fùfiavido de'li-

libri della fcritura facra, chedifuamanofcrifse una gran parte de 'libri d Ori-
gene, i quali libri dice Gieronimo havereljonellalibraria di Cefareacon tan-
ta avidità veduti, cheliparea d’haver acquirtate tutte le ricchezze di Crefo
Scrifse il medefimo Panfilo un’apologetico por Origene . Il che non molto poi
anche Eufebio fece . Hora efsendo lotto l’Imperio di Diocletiano nata pefecu-

tione centra iCbrirtiani, quanta non n’era Hata mai prima, Gajo Pontefice ne
flette un tempo nelle grotte nafeofo. Efsendopoi prefoda’minirtri del Princi-

pe , che perfeguitavano i fedeli , fù con Gabino il fratello , e con la figliuola Su-
ianna della ghirlanda del martirio coronato

, enei cimiterio diCalifto in via
Appia fepoico a’ventidue d’Aprile fcrivono alcuni , che non molto poi ancora
Lucia, Agata, & Agnefeottenefsero la corona del martirio . Fù Pontefice

Cyo
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MARCELLINO; ~ ,,
Gajo undicenni

,
quattro meli

,
e dodici di. Nel qua! tempo, havendo qua*,

volte fatto di Decembre ordinatione, creòzj. Preti, ottodiacobi. c cinaue
Vefeovi . E vacò dopo lui a j. dì la fede .

* *

MARCELLINO PONT. XXX.
Creato del zpó. il i. di Luglio.

M ARC ELLINjO Ro-
mano figlinolo di Pro*

Ktto , fù à tempo dell’Impe-
rio di Diocletiano

, cfae baf.
famente ia Dalmatia nacque,
di MalTìmiano

, Diocletiano
nel rofi.dal principio di Ro-
ma ammazzando di fua mano
Apro,che haveva morto Nn-
meriano, fù dali’eferaito elet-
to Imperatore . Et efsendo
nella Gallia un tumulto più

mandò fubito con un’efsercito Maflimiano cognom°na°tò He'rculV^il qua'le ^en-
ne agevolmente à dietro que 'contadini, eh’havevano tolto farmi . Ma percio-
che fi vedeva da ogn. parte nafccrefopral Imperio ia guerra, non parendoli di
potere loloà tanti pericoli oliare, creò Diocletiano il medefimo Maflimiano
Auguflo

,
edicniaro Cortantmo

,
e Maflimiano Galerio Cefari . HoraMaflì*

mianopalsatone nel,a Bertagna, e fatto il Capitano dei nemici à tradimento
rnonre , ricuperò tutta 1 Ifola in capo di dieci anni

, che era prefa Coflantio ,che nella Gallia guerreggiava
, efsendo flato nel primo fatto d’arme vinto , nelfecondo vinfe con tagliare a pezzi molte miglia^ d’Alemanni ,ch’erano da’Gal.

i flati afsoldati. E cofine refe le Gallie tranquille, e quiete . Inqueflo mtzo
Diocletiano prefe Alefsandna

, eh haveva otto meli tenuta afsediata
, e ladie-

de a faldati à Tacco . Galeno havendo conrra Narfeo due volte felicemente
combattuto, fù Del terzo fatto d’arme prefso Carta vinto . Onde havendo in
quefla rotta perduto lefercito, fuggendo, fi ricoverò con Diocletiano, il qual
con tanta arroganza

, e difpregio per quella rotta lo ricevette
, che per alquan-

’o face correre a piedi dinanzi al carro. Per iaqual contumelia fù
Galeno Prefoda tanta vergogna

, che rihavuto un nuovo efercito , ritornòfo-
prailnemico, eloymfe, «domò . Rafsetaie

, ch'hebbero àqueflo modo le
cofedeil Impeno Diocletiano nell Oriente, Maflimiano nell’Occidente inco

?uZ
a

rZ
0a
n

aff"gCr ,a Ch
£

fa

d

J
DÀ°,> 613 P* r ^fSu 'tar fieramente , e fare ^cr

uiChrifl'animorire
. Quefla fù la decima perfecutionede'Chriflian», la

f.W'ù crudele .eia più lunga di tutte falere pafsate . Percicihc
ono . hbn della fcrittura facra btuccari

, fe officiai alcuno ritrovato Chri.
era dell officio privo, ereftavainfame. Et i fervi, che nella fc-

ded.Lhnflo perfeveravano
, non potevano più la libertà confeguire. Quelli

loldati, eh erano Chnftiani, venivano sforzati à dovere , ofacrificare àgi*
o i

, olafciarela mihtia
, e la vita infieme . E perche un’ardimento dilace-

r!\ •r
t0

V
C" «"^«dolcrltto, & attaccato nel foro , fù Scorticato, e

•ilu poifparfo, e fa le {opra , e tanto àqueflo modo tormentato, quanto la vi*

Da ta li

Dioclezia-

no Impcr.

e Tuoi fatti.

Maflimia-

no Imper.
* fuoi fini.

Coflantio,

• Caicrio

Cefi

Pcrfteu-

tionc fiera.

« crudclif-

fima della

Cliitfa .
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5 1 maRcelino.
tali dorò. Malti coftui Tempre animato, e confermato nella fede da Dorotheo*
e Gorgonio perfone illuftri . In quelli dì fletti s‘attaccò cafualmente fuoco a

palagio regale nella Città di Nicomedia
,

il che falfamente penlando ftlmpera'

tore
,
che i Chriftiani fatto havclsero, ne fece molti di coltello morire , &aP

faimaggior numero gettar vivi nel fuoco. Una limile crudeltà contra i Chri"

lliani fù ufata da quelli, ch’havevano il governo della Soria, dà quelli , chel
havevano dell’Africa , e da quelli

,
che la Thebaide in Egitto reggevano . Nel’

le campagne di Paleilina , c di Tito furono molti à fiere crudelilfime efpofti
;

Et in effetto non fù maniera alcuna di tormento, la quale all hora i Chriftiani

nonfentifsero. Ad alcuni erano frà le unge
,
e la carne ficcati dentro aguzaiflì-

mi pezzotti di canne . Etalle donne pattavano con una acuta canna il corpo ,

ponendogliela per le parti lor vergognofe . Una certa Città della Frigia fù tutta

brucciata à fatto, perche ricusò di facrifìcarcà gl’idoli
, c ritenne quel popolo

Adautto collantemente nella verità della fede Adautto Romano perfona di gran iantità

Romano .
Vennero finalmente à tanto quei crudeliflimi carnefici , che fi prendevano pia-

cere di cavare a’poveri fideli gl’occhi
,
ocon un ferro infocato bruciarli . In que-

lla perfecutione morirono Martiri Amichino , Vefcovodi Nicodemia
,
Lucia-

no Prete d’Antiochia dottittìmo
, Panfilo Cefaneufe , & Hilea Egittio, che

era ancora chiamato Thino p il quale fù fatto morire
,
per haver fcritto un li-

bro delle lodi de’Martiri
, e per haver fenza rifpetto alcuno i giudici ma le gitt-

Diciafct- dicanti riprefi . Màche bifogna difeendere al particolar di pochi , fcrivendo

tt nulla fi a Damafo, che in un mefe per varie provincie furono ry.mila frà huomini ,
e

donne « donne fatti, morendo Martiri . Nè parlo di quelli, che iuron rilegati in Ifole,

1 nomini e condennatià cavar tutta la vira loro metalli , o arena, o tagliar pietre, i qua-

furono uc- li furono in numero quafi infinito. Mà ritorniamo a Marcellino Pontefice ,

tifi in un il qual
,
cfscndo menato a dover facritìcare a gl'idoli, perche fi vedeva i carne»

mefe per
fi c i ilare con molte minacele fopra

, s’egli non facrificava , lafciandofi dalla

Cimilo, paura vincere, s’indufseadarea gl’Iddiifalfi l’incenfo , &ad adorarli . Ma
facendoli poco apprcfso in Sefsa Città di terra di Lavoro un Concilio di cento

Marcelli-
ott jBta Vefeovi ,

Marcellino tutto fqtiallido, i col Cilicio fopra vili conduf-
no tap&fc e chicle, che gli fi defreper lafua poca coftanza nella fede la pena, che
per paura mcr ; tava. Ma non bebbe alcuno del Concilio ardimento di condennarlo ,

di-

i?
a cendo tutti, che quafi in fimil modo haveva San Pietro peccato , eco! pianto il

g, -idoli, perdono ottenuto. Dopòquefto ritornò Marcellino in Roma , & andatone tut-

to collerico a ritrovare Diocletiano
,
incominciò à riprenderlo, perche forza-

to, c fpinto i'havctte à facritìcare à gl’idoli , & à fare delle pazzie ,
cheiGen-

tili facevano ,
adorando le ftatue mute , e lorde di marmo, òdi bronzo fabri-

... cate. Fù Marcellino per quelle parole da Diocletiano mandatoà dover edere

'a
morto infieme con Claudio, Cirino, &Antonio. Etegli andandoal martirio

n°
' o def

scordava per ilrada à Marcello Prete
,
che non dovette per modo alcuno a’com-

t'i'o* more mandamenti di Diocletiano obedire
,

e mattìmamente nelle cofe ,
ch’alia fede

1 '°J.i Dio-
appartengono, e che non dovette lui fepellire per nettun conto, checofi nW' -

cletYano
tava, che il iuocorpo reftatte per bavere il fno Salvatore , e Redentor negato .

f ho ucci- Furono coronati finalmente del martirio, elafciati i lor corpi per ordine di Dio;

^ ci
.

e
dettano infepoltisù la firada publica trentafei giorni . Finalmente perordinedj

S. Pietro
,
ch’apparve in fogno à Marcello

,
e glielo commandò

,
furono nel

Diodetia. Cimiterio , che fù poi chiamato di Priicilla sù la via Salaria a’ventifei d’Ap r ''e

no.c Maf- pretto il corpo del Beato Crefcentione fepolti. Aperfe finalmente il Signorcco-

fim'uno ri- me dice Eufcbio, à Diocletiano gl’occhi
,
e li pofe in cuore di dover flmpef'0

noiuianol’ deporre, e ritirarfi à vivere privatamente . Il medefimo fece il Tuo collega Mi"

Impcc. fimiano, che fù de Chriftiani cosi fiero perfccutore. E dopo alquanti anni tr3,

vagliato da varii morbi, venne finalmente à perdere il fennp, equafi dalle fu-

»)«'



Marcele o. i. ^
rie delle lue Iceleranze pallate agitato, tolfeegliàfe fletto la Vita . Scrive Eu-
febio, che quella così gran calamità, che inoftri in quelli tempi (offrirono, fù
perperminionediDio, il quale non poteva già più i corrotti

, e licentiofilfimi

coltomi de i Chriftiani , fcffrire
, e delle perfone Ecclefiaftiche Ipecialmenrc

,

la coi perverfa vita volle con quella perlccutione la divina giullitia frenare . Per-
ciochecon la loròhipocrifia , con la loro fuperbia

, inimicitia
, Se odii di-

menticati affatto della Chrifiiana pietà, eprofanando, anzi, che celebrando
imilìeri divini, volevano più rollo tiranni

,
che Prelati

, c Sacerdoti apparc-
re. Ma piaccia alla bontà divina dimolìrare a fuoi fedeli lempre anzi la fua im~
menfa pietà, che puntodella fua rignrofa giullitia

, e che debbiamo anzi imi-
tardi buon Marcellino penitente , che li fuperbi

, ollinati
, e malvagi. Perche

Marcellinoconofciuto, comesedetto, ilfuoerrore, che l’havcva fatto devia-
re dalla verità , coftantiflì Diamente andò à l'offrire per la fede del Salvator no-
flro il martirio, havendo già prima con due ordinationi

, che fece il Decembre
creati 4 Preti, due Diaconi, ej.Vcfcovi. Fù Papa 9. anni, dtiemcfi,e 16*.

giorni. Evacòdopolni aj. giorni la fede,

MARCELLO I PONT. XXXI.
Creato del 304. a’ 17. di Giugno.

M arcello nato in

Roma nella regione di
via Lata, e figliuolo di Be-
nedetto

, tenne il Pontefi-
catofotto l’Imperio di Co
llantiot c di Galerio, fino

àMaffentio paisà. Percio-
chedopo, che Diocletiano,
e Maflimiano dal governo
dclì’lmp. fi ritirarono, Co-
flantino, e Galerio fi divife-

ro fra fe le provinole
, The

regger doveano. A Galerio

toccò PII lirio, l’Afia, l’Oriente. Coflantio modefliilimamente portandoli
,

della Gallia, e della Spagna li contentò, ancor che li veniffe anche l’Italia in

forte. 11 perche delle Galerio due Cela ri, Maffimiaro, eh haveflei! governo
deH’Oriente

, e Severo, che l’havefle d’Italia . Et cffopei felilirio fi tenne
,

pcrcioche haveva ha vuto nuova ,
che da quella parte dovettero i Barbari nemi-

ci dell’Imperio entrare adanni de’noflri Coflantio, ch’era di mamuera , e

demente natura, fù agevolmente alle Galiiecariflìmo, e tanto più, che ha-

vevano quelli popoli non lenza danno, e pericolo conofciuto la dopia natura di

Diocletiano, e la crudeledi M .flimiann . Ma egli morì Coflantio in Eborace
Città di Bretagna nel tz annodi! fuo governo , etùper un commune confen-

tlrr.cnto di tutti fra gli Dii loro ripaflo. flora Marcello, ch'era tutto al culto

divino volto . havendo à Prrfùlia gentildonna Romana p.-rfiufo, che à ftie

fpefe edificane un cimiteriosù la viiSalaria, ordinò nella Città di Roma ven-

ticinque titoli
,
quali tante dicceli per la commodità del battefimodi tanti , eh’

opni dì Chriftiani divenivano
,
c parendoli ancora perquefta via alle lepolture

de' martiri rimediare. Intefo Mattentio, che Lucina gentildonna Romana
bavelle fatta la Chiefa di Diodi tutti i tuoi beni hcrede ,

acccfodildi gi.oàccm-

D 3 PJ

Perfceu-

tionc de*

Chriftiani

à clic fù at-

tribuita ,

Coflantio

Impcr
Galerio

Imp.c loro

fatii-.

Mafienti®

tiranno.
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Ga'iie à C ortantiofuo genero fe ne fuggì. Mà mentre, ch’egli pentodi fare il

fn-j genero morire , & è da Faufta fua (fella figliuola fcopcrto
,
la qual al mari-

to quello tradimento fcoperfe; Iene fuggi torto via . Ma giunto in Marfiglia

fù opprcfso da i fuoi perfecutori
,
e pagò le tante fue fceleranze pallate. Altri

vogliono, che vcggendofi foori di ogni buona fperanza
,
fe fleflo ammazzarti .

Hora mentre, che Eufebio Pontefice viveva, fùa’tre di Maggio ritrovata la

Croce del Salvator nortro
,
e da Helena madre di Cortantino di molti ornamen-

Cf0ce
j-

ti adorna, & in gran riverenza tenuta . E Giuda inventore di quella pretiofa
chriftori-

Croce, Ribattezzato, e chiamato Ciriaco. Quello ideilo Pontefice, conpor fr0yj tl
lorfoprafolamentelamano, riconciliò gli heretici

, che erano in Roma. In
s. Hclcna.

(litui ancora ,
chei laici non potelfero chiamare Un Vefcovo à giuditio. In

quelli tempi fù Lattantio Firmiano dilcepolo di Arnobio
;

il quale Lattando
, Lattantio

leggendo con gran frequenza di fcolari io Nicomedia Rethorica
, e parendoli di p

i

rm jan®
farema!e

,
v vendo Irà Greci ,

fi volfe tutto allo fcrivcre Latino, evi valfc fc rittorc il,

tanto, che ne fù in eloquenza tenuto un fecondo Cicerone. Scriffe molte cofe,
iuftre .

dvliequali fi ritrovano quelle, che fcrifse contrai Gentili, e dell'huomo, c

dell'ira di Dio. Nell'ultima vecchiezza fù nella Gallia macrtro di Crilpo Ce-
lare figliuolo di Cortantino. Scrifse anche molto in quelli tempi Eufebio Ve-
(covo di Cefareadi Paleftina

,
ediligcntilTimoinvelligatoreinlìcme con Panfi-

lo martire della divina libraria. Efcrirte l'altre cofe i libri della Preparatone Eufebio
Evangelica; edellahiftoriaScolartica. ScrifTecontra Porfirio fierilfimonemi- Ctfarienf*

code' Chriftiani. Scrilfefei Apologie in difenfione di Origene, etre libri anco- fcrittorc

ra della vita di Panfilo martire , del qual per l'amicitia, che vihebbetolfeilco- IccIeGafti-

gnome . Hora Eufebio Pontefice fatta una volta di Decembre ordinatione , e co.
creati i j. preti tre diaconi , e 14. Vefcovi fù in Roma ornato della Corona del

martirio , & a 'due d 'Ottobre sù la via Appia nel cimiterio di Calirto fepolto .

Fù Pontefice fei anni,un mefe, etre giorni. E vacò dopo lui un dì folo la Sede.

ANNOTATIONE.
Quello , eh* Platina fcrivc , cavandolo(com*pare)dal libro di Damato eh* la

Croce del Salvatore nortro fù(T* ritrovata da Helena madre di Cortantino in tempo
d» Eufebio

;
non so come quello edere polla

,
per non bavere in quei tempo Coftan»

tino giurtfdi ttiooe alcuna in Soria , ch’era incredibilmente dalla tirannide di Malfi-

mino opprcrta : nè erto ancora pienamente credeva in Chritto , come poi fece , eh*
tù nell’aere ridde il fegno della Croce . Di più Buffino nel fettimo , Scottavo capo
del primo Ubro.Theodorctto.ncl il. capo del i.libro,Sozonieno nel i.e i.capo del a,-

libro,8c Socrate nel 1 7. capo nel 1. della hiftoria Eccltfiaftica ( vogliono f* quello
più quadra

) che ciò avvaniUc quali a}, anni poi , affando ciò celebrato il Conci! ,

dicano,

D A M 1L
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MILCIADE PONT. XXXIII.'
Creato del _jii. a' n. di Ottobre.

Malicntio

tiranno , e

lue cmpic-

Ù.

M ILCIADE
, nato in

Africa
,
fù Pontefice

à tempo di Ma(Tentio,di Li-
cinio,edì Maflimino.FùiLi-
cinio, che nacque nella Da-
da, tolto da Galcrio nell’-

Imperio à parte
,
per l’eccel-

len7,a ,
ch'egli nelle cofe mi-

litari havea. Veggendo co-

floro eller molto da tutti Co-
itantino ilìimato, fi allene-

vanoncl pubiico, di fare à
Chrifiiani dilpiaccre . Ma
Maffentio, che ha veva più

fieto veleno nel cuore ne mandava fecreta mente i foldati in volta, perche dove

r.eritrovafiero, toglicffero loro delira mente la vita . Egli li dilettò a(Tai dell’ar-

ti magiche, e procurava frà l'altrecofedi havere i bambini delle donne Gb;i-

diane, alle qualifaceva aprire il ventre per haverli reneri, delle cui ceneri
(

perche li bruciava ) e fi ferviva egli pofeia nelle fue magie ,
che faceva

,
volendo

per quella via inoltrare, che fi potea ancor per vie illecite , e nefande la tiran-

nide ritenere . Una limile crudeltà ,
epazzia ufava nell’Oriente Ma film no ,

i kilt-ile predando indubitata fede à gli auguri & à gli indovini , proponeva a nche

i premi i à macflri di quelle magiche, e pilifere arti, li li modnv.i contra

Fatto d*

arme frà

Ccfhnti-
i» , c Mal-
f cutio .

M-iffìmi-

r.o Imp. e

fu» iriftì

.

uà , e truda

mone

.

Maifentio fuori della città prefso Ponte molle gran fatto d arme, Io /infe. Il

tiranno, che havevasù quel Ponte orditi certi fuoi inganni, per rovinante il

nemico, dimenticato in quella fua fuga
, e de gli inganni ,

edi fé medefimo ,

ne andò gran parte de’ fuoi giù nel fiume, evi fiaancgd. Pa datone pofeia Co-

llantino fopra Licinio, in mare, & in terra con doppio fatto d'arme virile, e

lo sforzò predo Nicomedia dovere arrenderfi
,
&à menarne pofeia in Saloni-

chi privatamente la vita. Il eh egli meritamente fofferfe
,
poiché invidiofamen-

.te ribellatili ,
pcrleguitavafierilìimamentei Chrifiiani, che à Celiammo ap-

Waudevano . A Matfìmino per divina vendetta gli fi gonfiarono in quello total-

mente le vifeere ,
ch’egli dello non difeernea

,
ichuomovivo, ò putrido cor-

po morto fi lulse. Percioche ammarategli leinteftina ,
gli fi vedevano da ogni

parte fca furi rei vermi , e con tanta puzza
,
che non era chi potefie foffrirla. E

bene egli tutto quello fi meritava , poiché haveva già ordinato
, che non fi po-

tefsero^i nodri ,
come folcano ,

nei cimiteri ritrovare infieme, & havea fub

ornati i facerdoti de’Gentili in Antiochia, perche facellero da un certo fimula-

ro che ivi era ufeireuna voce, la qual dicea
,
che fi do veliero cacciare i Cbri*

fiiàni dalla Città. Conllituì perle Provincie i premii à Sacerdoti Gentili ,
per-

che ne travagliaflero i Chifiiani . Vcggendoft poi tanto alfiittto, ebattutodal

morbo, e mofiradofi perciò pentito di quello
, che fatto havea, per un bando

pubiico vietò, che non fi faccfleà Chrifiiani difpiacere ; ma che fi lafclafsero

con la lor lecge vivere. Ma tutto quello non li giovò punto
, pere h’era ogni co-

là àtoria. £ cofi tormentato da quel morfcograviflìmaincntcì nelalciò final-

B1CU-



M I L C I A D E.
menfe la vita efsendo fiato huomo crudele, &inrtabile, hora travagliando I

fedeli, hora moftrandodTiaver buona pace con loro . In quella periecutione

molti Chrirtiani morirono, e frà gli altri Dorothea belliflima, e fantiflìma _ -

donzella, la quale volle più torto morire, che alle lalcive voglie del tiranno ac- .

confentire . Soflfronia elsendo anch'ella più volte di dishonellà da Mafsentio
t | re

tentata, quando vide non poter più fuggire il pericolo, imitando Lucretia
, Sofronia

ammazzò le ftefsa . Hora Milciadc fù , che ordinò, chenc’l Giovedì, ne1 la
Ver"ine

Domenica fi digiunafse perche vedeva efsere quelli dì da Gentili tenuti facri .
b

Ordinò anche molte cofe fopra il fare dell'oblationi, per cagione dell’herefia

de’Manichei ,
ch’era all hara in Roma molto gagliarda . E fatto quello per or-

dinedi Martimino fatto morire martire. Furonoanchedi quella gloriola coro-
na ornati Pietro Vefcovo d'Alcfsrr.dria . Luciano prete d Antiochia perfone di

dottrina , e di coflumi eletti , c Timoteo prete Romano con molti altri Vefco-
vi, eSacerdoti. Fù M'Iciadeà i dieci di DccemBre nel cimitcrio di Calirto sù
la via Appia fepolto. Vna volta fola fece ordinationc

,
e creò 7- preti , 6. dia-

coni, era Vefcovi. Fù Pontefice 4. anni , 7. meli, e 9. giorni. Ereftòdopo
la Chiefa lanca 1 7. giorni lenza Pallore

.

ANNOTATIONE.
}

Che Maflentio , il qual nel tempo di Marcello , edi Eufebio , c di Milciadt in

Roma la fua ttrannideilfercitò , havefl» tal volta contra Chriftiani mal' animo , l’a-

ctrba morti , cho egli fece à Papa Marcello fentirc
, può farne fedi . Ch’egli poi

divenirti più piacevole ci'Chriftiani , « vietarti il pcrfeguitargli , Optato Alricano
Vefcovo M lievitano nel primo libro contrai Donatifli lo dici , E fotto lui anche
penfoio, che Eulebio di morte naturale morilfe

;
c per la ragione già detta , eper-

che nc Damalo , nè la Cbicfa (anta fa del Tuo martirio mcntione . Di Mdciade ,

(non Milchiade , come volgarmente lì legge ) non dee egli tlferc dubbio Pcrciochc

Optato Vefcovo di Milcmto fcrive nel pumolibro , che egli dopo la morte di Maf-
fcntio vi verte in Roma folle, eall’Impcrat Coftantino dato con alcuni altri Vifcovi

per giudice nella caofa di Ceciliano Vefcovodi Cartagine . 11 medefìmo quali fcri-

vc Eufebio nel quiito capo del decimo libro dcll’hilloria Ecclcfiaft. Kon fa manchi
Damafo, che fù coli diligente neH'annovcrarc i Pontefici memionc alcnnadd mar-
tirio di lui . Et ancora Mdchiadt in un’antichirtìmo libro della libraria di Vaticano
chiamato confcflbre . E quel che nc fcrive Platina , ch’egli folle per ordine di Maffì-

mino morto , non può edere in conto alcuno, non havendo Malli mino nè in Roma,
nè in Occidente Imperio alcuio hauuto , c ferivendo Eufebio , & Optato ch'egli

in Roma dopo la morte di MaUentio , c di MalTcntio (otto l’Imperio di Coftantino

viverti nel Confolato di Coftantino , e di Licinio, ogn’uno di loro la terza volta .

Nel qual’ancor a’dicci di Dicembre morì, lafciando , cerne vuole Damalo , Silvi»

ftro fuofticccflori ,

SII,-
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SILVESTRO I. PONT XXXIV.
Creato del j 14. in fine dell’anno, a’iS. di Dcccmbre.

S
ilvestro Romano ,

e

figliuolo di Ruffino, fù
Pontefice nel tempo di Co-
ftantinonc/ icjz dal princi-

pio di Roma, enei 338 del-

la noflra falute . Sotto que-
llo Prencipe incominciarono
alquanto à refpirar i Chri-
fiiani, che erano prima fla-

ti tanto da'tiranni oppreffi .

Percioche fi può quefto Pié-
cipecon qual fi voglia altro

agguagliare coli nelle doti

del corpo come in quelle dell’animo . Egli fù della gloria militare avidiffimo

,

e nelle imprefe fue fortunato . Diede volentieri la pace , a chi gliela domandò

,

efidilettòfempre, che vi hebbe tempo, degli fludii liberali, e con la fua libe-

ralità ,
e gratia fi faceva agevolmente da tutti amare. Fece molte leggi piene

tutte d'equità, tolfc via lefuperfìue, eie troppo Tevere correfse. Eglisù le ro-

vine de II antico Bizantio edificò una Città .che chiamò dal Tuo nome
, e fi for-

zò di farla in grandezza degli edificii pari à Roma : onde feconda Roma la chia-

mò anche, come per loferitto, che fi legge nella fua fiatua cqucftre fi conofce-

Cotanti- va . Queftocofi fatto Prencipe adunque confiderando, e mirando tutte le cofe,

napol.cdi- quando l'honeflà della religione Chrifliana intefe, che cofi parcamente vivea
,

fuata da <!he ne ]| a povertà fi rallegrava che faceva tanto conto della manfuctudine
, che

Cotanti-
C(,n tanta fimplicità ,

e coftanza ne menava Ja vita , talmente l’abbracciò
, e vi

no linper, R r jnfc che non ufava dì portar nelle imprefe altro fegno, che;qnel della Cro-

re perhaverlogià ,
mentre contra Mafsentio ne mofse l’armi, in un fereno

Ciclo veduto, & adorato, & udito ancorinfìeme gli Angeli, che gli erano
Cotanti-

intorno dire. Coflantino in quefto fegno tò vincerai, come in effetto vinfe ,

no comin-
fcofS!. dal collo del popolo di Roma , c de’ Chrifliani il giogo de tiranni, diLi-

c.o a por-
c j ni0 fpecialmcntc, il quale privando iChr.flianidella militia, e delle proprie

rat neirim- ^ con rileearH» ò non tenerli carcerati, come fi è detto, li macerava fino
p,tle

j n* alla morte,òli dava per cibo a’Lioni,ò attaccatili sù,a guifa di Porci,àmembro à
gno della

Macerava . Ritrovando adunque Silvcftro un cosi humano, editan-
'- I0Ce

- te alte virtù dotato Prencipe, fe ne venne tofloin Roma dal monte Soratte
,

dove fi ritrovava da quei crudi tiranni confinato, òpure, (come vogliono al-

cuni ) dove da fe fteflo fuggendo, ritirato fi era . Eritrovando Coflantino cefi

ben difpoflo, più pronto lo fece à dovere la Chiefa Tanta beneficiare. Egli vol-

D f le al Pontefice ornare il capo con una diadema d’oro di pretiofe gemme diftinto.
om ta»- Ma Sii vedrò non lo foffcrlc ,

come cofa poco à tefta di religiofo conveniente
,

' 3 c°‘ rnad’una bianca
,

e Tempi ice Mitra fi contentò. Moflo Coftantinodalla fanti-

la cu-
* tà di Silvcftro, edificò in Roma ne gli horti d’Equitio non molto lunghi dalle

Chiefa Thermr di Doreitiano in uoa Chiefa, che fino al tempo diDamafo ritenne il

5
aIUI «di-

titolo dEquitio. Alla quale Chiefa quefto liberaliflìmoPrencipe fece di molti
‘tata a i

jon j.
t
fràiqualifùunapatenad’argentodizo.Libre,duefchifettidaItrettanto

F prfo, un calice d’oro di 1. libre, & altri molti vafi d’argento, ed’oro, chcaf.

fai lungo farebbe volerli numerare tutti . Le donò ancor un podere de’ Sabini di

hio-

Cotanti-
no Imp. e

fua gran

bontà , e

religione .
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bnona entrata

, & un giardino nella città nella contrada de’due diamanti*, Se
una cafa nella contrada ch’Orfeo chiamavano. Mà mentre, ch’à quella guilà

«pacavano Iccofedi Roma in AlleffandriauncertoPretechiamato Arrio ,

epiù in apparenza, che coneffetto virtuofo: c più tofto avido di lode
,
edi

'J."

10 "**

gloriarne di verità, ncominciò à feminare zizania,|e difeordia nella lede di Chri-
rc UUJ *

(lo. Si sforzava di (eparare il figliuolodall'eterna
, & ineffabile foftanza del

Padre eterno con quelle parole. Era un tempo, quando non era; non inten-

dendo il figliuolo coeterno al Padre , e nella Trinità la medelìma foftanza, c
gii dovea Capere effere detto; Io, & il padre fiamo una cola (leda . Horaha-
vendo Aleffandro Vefcovod'Aleffandria tentato

,
ma in damo di ritrare dal

fuo errore Arrio, per ordine di Collantio, e con poca fpefa fù bandito
,
e rati-

natoli Concilio generale in Nicea Città della Bithinia
;

nel quale fi ritrovaro- -
no CCCXVI 1 I. Vefcovi. Sidifputòquiardentemente; perche v'erano alcuni

Conci1 '’

gran dilputanti, chcfavorivano Arrio, & erano alla (impliciti , everità del-

la fede noftra contrarrli, benché un di loro, ch’era dottiflìmo filolofo, moffo !
1

.

Vt *

don fubitodaliofpirito divino, ad un tratto come Tanta , e buona ne abbracciò
la fedenoflra

, eh egli prima oppugnava. Finalmente effendo molto bene dif-
mo *

cudo nel Concilio il punto, quella conclufionefe ne cavò
;

doverfi fcrivercho-

mulion , cioèconfeffareil figliuolo d'una medefima foftanza col Padre. Quelli,
t*t inian'

che nell’opinione d'Arrio erano, furono da diciafette , i quali dicevano
,

effere
jjcr(t j c j

n '

il figliuolo di Dio (lato eftrinfecamente creato, e non dalla divinità ifttffa del

Padre genito. Quando Coftantino intefe la verità
,
ch’era nel Concilio deter-

minata: l’approvò minaciando l'efilio à chi haveffe contradetto . Onde Arrio
con fei (oli de’iuoi fcguaci n’andò in efilio; percioche tutti gl'a!tri con la verità

della fede fi ftrinfero. In quello lleffb Concilio furono damati , e riprovati!

Fotiniani chiamaticofi da Fotino Velcovo nella Gallogrecia
, Se i quali, imi-

tando fherefia degli Hebioniti, affermavano, edere (iato Chrifto per via hu-

mana conceputo. Furono ancora condannati i Sabelliani , i quali uoa perfona

fola attribui(cono al Padre, al figliuolo, & allo Spirito Santo. Diedero (Ve-
s ibell

feovi in quefto Concilio à Coftantino quereledi lor (ledi in fcritto
,
accufanJo-

hcrcncr»
(i ('uno l’altro, echiedendo, ch’egli ne giudicaffe. Alli quali il buonolmpera- ndigiofo
tore

, porte quelle loroquerele.il fuoco
,
rifnole, ch’effi non dovevano afpet- rifpmco di

tare d'edere da altri, che da Dio giudicati . Fù fatto anche quefto decreto nel Coùammo
Concilio Niceno

, che quelli, che non potendo il prurito della libidine (offrire Imper.vef».

ficaftravano, non potedero edere più chierici
,
echeprima, che fi dia adal- fov clcovi*

cunorordinefacrodiligcntementes’cfsamini; e che chi entra àfcrvire nella mi- Decreti

litia di Dio non debba habitare in una medefima cafa con donne ftraniere: ma fhtti nel

che con la madre, con laforella
,

e con la zia fidamente fu lecito
;

e che non fi TrtmoCó»
promovede il Vefcovoà gli ordini facri

,
fe non da tutti

, ò da tre Vefcovi del ci'.ioKice-

la provincia almeno, e che quel chierico ,
òlaico, ch‘é da un Vefcovo caccia* no.

to via, non fia da un'altro ricevuto . Vi fù ancora fatto un'altro Tanto decre

to , che perche non fi faceffe ad alcun'oltraggio , fi dovede ogn'anno nella pro-

vincia raunare un Concilio
.
Quello Tanto ordine par . che fia (lato ne'tcmpl

più moderni tolto via
,

io rion vi veggo altra ragione
,

le non lorle
;
perche han-

mdubitatodi non dovere efsere notati da quelli , che più rettamente vivono.

Vi fù anche ordinato, che anelli, che nelle perfecutioni lenza tormento erra-

vano, dovefs.TOcinqu anni fra'catecumeni viverne i E finalmente vi fùinfil-

tuito, che non potefse 3Ìcuno per amSitione , ò per avaritia da Una Chirfa pie*

ciola ad una maggiore p3fs3rne . Le inftitutioni poi di Silvedro furono qiKlle
, Inrtitutio

che il crifmadaì Vefcovo loto fi confecraffe, che gli Vefcovi (egn-ffsero il Chri- si diS.S*

lliano battezzato col chrifma Tanto, per ovviare ad una certa perluafione bere- vedrò Pa

tica
, e raccordò, ch'il Prete in calo di morte ungeGe il Chfiftiano con ro.io pa.
’ 1 Unto.
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fó silvèstre;.
(Velie- fanto. Ordinò ancora

,
che non potette il laico chiamare in gìudlcioìlcherldo,

«lifìcàic dà ch'ildiacono nel celebrar in Chicla vefliffe la dalmatica, e con la palla copr irte

Co'ftantino il braccio manco, che il chierico non dovette agitar le caufe in corte, nè litigar

e doni da avanti à Sudice fecolare . Che il facerdotc volendo celebrare non ufi feta , nò

cfib &tn- panno di colore ma bianco, e di tela: dicendo coli doverli in albis celebrare,

irate dateli, come fù il corpo del Salvatore noftro con un lenzuolo bianco ,
edi telafepolto.

Ordinò ancori gradi ne gl’ordini Ecclefiaftici; perche ognuno di un'ordine folo

fi contentale, e fotte d’una fola donna marito. Mà Gortantino, ch'havea grand’

animo d’accrelce re la religione Chrirtiana , edificò la Bafilica Cofiantiana , che

hora Lateranenfe chiamano ,
e di molti doni Tornò . Perciochc ripofe in quella

Chicfa sù l'altare l'imagine del Salvatore di grandezza di cinque piedi
, che cen-

to, e trenta libre pelava , in una feggia affi fo,&dodeci Apolidi intorno,ognun

di y. piedi medefimameate , e di i y. libre con le corone di pnrillìmo argento. Un’

altra llatua del Salvatore aitila in un trono di y. piedi ,echecxl. libre pefava,sù

la volta della tribuna pofe, e con lui 4. Angeli d'argento, di cv. libre con 4 co-

rone d'oro puriflimo, e con delfini di io. libre . Vi drizzò 7. altari di purifiìmo

oro di 200 libre . E perche non mancarle, onde comprare loglio, e la cera per

l’ulo del tempio, li coftituisù quel di Selsa, esùquefSi Anzobuone entrare ,

d'alcuni poderi . Egli fece anche prefso il medelimo tempio un fonte facro di por-

fido, e tutta quella parte, che conteneva l'acqua
,
era d'argento. Era polla nel me-

zo di quella fonticella una colonna di porfido, nella quale Ha va una giaretta d’oro

di cinquanta libre piena dibalfamo, per fare di notte lume nella iolennità della

.
Pafqua. Nel labro del fonte fi vedeva un’agnello doro purifiìmo

,
dalqualefi

verta va giù l'acqua . Non molto lunghi dall'agnello eru una fiatua del Salvato-

redi fino argento di centofettanta libre, dall'altra parte era la llatua diGiovan
Battillad'argentodi cento libre con quello titolo, Ecce agnus Dei , ecce quitti.

1
Ut peccata mundi . Sette cervi verfa vano l’acqua, Se ogn’uno di loro era d’ot-

tanta libre . E l'entrate per quello fonte facro fi raccoglievano da diverfi poderi

Ciucia di allegnateli, edentToRoma, c fuori, nell'Africa, e nella Grecia . Ilmcdefi-

5. Pietro . mo Collantino a’prieghi di S. Sii veftro edificò in Vaticano una bella Chicla à S.

Pietro Principe degli Apolidi non lungi molto dal tempio d’Apollo ; evicof-
locòfplendidamcnte il corpo del medemo A portolo in una tomba di bronzo . E
fopra quella tomba drizzò una Croce di finitimo oro di centocinquanta libre .

Vi fece anche drizzare d’ogn'intorno quattro candelieri d argento con gl’atti

degli Apollo!! artificiolamente (colpiti . Le donò ancora tre calici d'ero di do-

Chiefadi deci libre : e vinti d’argento di dieci libre l'uno; quattro vali d’argento di du-

S. Paolo, gentolibre: Se una patena d’oro, digiacinti, edi perle ornata
,
ditrenta li-

bre. L’altare di quella Chiela era tutto d'argento
,
d’oro rincbiufo

, & ornato

di molte gemme. E perche poterte commoda mente quella Bafilica mantenerli,

le diede, dentro , efuori di Roma di molt’entratc . A iprieghi di Sììvertro

Chiefadi medefimamente edificò sù la flrada
, che mena ad Hr dia

,
la Bafilica di S Pao-

S.Crocein lo, il cuicorpa vi ripole
,
come haveva di quel di S Pietro fatto

,
eie dcnòal-

Gierufalc. tretanti vafi d’oro
,
ed'argento, edi rame , come in S.Pietrogià fatto have-

va; efrà!‘altre cofenedrizzò fopra la tomba di S. Paolo una Croce d‘oro di

Ilcna Ma- cento libre. E per fortentamentode i Sacerdoti di quella Chiefa le diede in Tnr-
drc di Co- fodiCilicia, e di molti altri luoghi dell 1 Alia di copiofe entrate . Fù per ordine

(lamino di quello Principe edificata sù l’atrio Scrtoriano un’altra Bafilica col titolo di

come tro- Santa Croce in Gierufalem
,
dove ripofe una parte della Santa Ctoce; ehLa-

varti il le- veva Heiena lua madre
,

e donna di fuprema virtù
, c religione, ritrovata .

gno della Quella gcnerofa donna moffa d’alcune vilìoni
, ch’ha v ute haveva , fc n'andò à

Croce di cercare del Santo legno della Croce in Gierufalem. Era diffìcile oofa il ritrovar-
ci**1»- Jo, perche quegli antichi nemici del Chrillianefimo, perche in luogo del Sal-

varor
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SILVESTRO t. gì

vatornortroi Chrifliani adornllerò Venere, haveanoin quel luogo collocata

una /lama di quella Dea . Ma moda Helena da un fpirito fervente di religione,

fece de’tanti calcinaci ,- chev’crano, purgare quel luogo
, evi ritrovò finalmen-

leconindillinto, econfufo ordine tre Croci , in una delle quali lì leggeva un
titolo in tre lingue, Giesù Nazareno Ré de’Giudei . V'era Macario Vefcovo
di quella Città pre.fente, il quale unendo con molta religione una di quelle

Croci in mano, diceva ella eder la vera. Mane quella, né la feconda, mala
terza sì bene , che non più follo fopra una donna morta fu polla

, chf miracolo»

famente la rifufeitò. Il perche fece poi Collamino un’editto , che da quell hora

avanti non folle alcuno latto in Croce morire. Et Helena edificato in quello ttef-

fo luogo un tempio, fe ne portò partendo i chiodi , co'quali era il Salvator no-

llro flato sù la Croce confitto. De quali chiodi Coltantinon’attacò uno nel fre- Codanti-
nodel cavallo, cheneU’iinprefcufttva, un’altro le ne pofesù la cima deH’clmo no ptohi-
perimprefa, & il terzo, come vuole Ambrogio, gettò nel mare Adriatico

, bifee , che
per frenarne, & addolcirne le p.ocelle di quel tempeflofn mare . .Helena quel- nsnfì’fac-

1 a parte della Croce
,
che in una Bmfa d'argento portata feco s'havea

, ornata ci più mo»
d'oro, edigemme nella Chiefa di Santa Croce in Roma la collocò . Quella rircalcuno

Chiefa hebbe anch’ella 4. candelieri d’argento
,

fchifetti d’argento meded- in Croce.
mamentcdicci calici d’oro, una patena d’argento indorata di cinquanta libre ,

e di dugento cinquanta libre , era labaro d'argento . E le donò molte entrate

dentro, e fuori di Roma . Vogliono alcuni , ch’ancora per ordine di Cullanti-

no folle la Chiefa di S Agncfe edificata à preghi di Coflanza fua figliuola, Chiefa dì--

di Collantino del medelìmo nome , furono nel fonte del battefimo
, ch’io que- S. Agncfe.

Ila Chiefa edificarono battezzate. Hebbe ancora quella Chiefa i Tuoi doni ,che
furono una patena doro di vinti libre, un calice d’oro di dieci libre, e cinque
altri calici d'argento . E le donò di belli poderi fuori di Roma per potere follcn-

tarli. II medtlimo Co/lantino edificò la Chiefa di S. Lorenzo fuori delle mura Chiefa di
j

della Città nel podere Vcranio (opra il regnaled'una grotta, ch'ivi era . Évi S.Lo enzo

fece alquanti gradi fare, per difeendere giù quelli, che voleano vedere il corpo Ofiiordel-

di San Lorenzo . Era la cuppola della Chiefa ornata d’argento
, e di marmo di Umuie„

porfido. Sù l’entrare del la grotta era una lampada di purifTimo oro di zo. libre.

Davanti al corpodel martire Lorenzo erano io. lampade d‘argento di 1 j. libre.

E furono donate à quella Chiefa alcune polfefiìoni per fuo mantenimento . Il

medelìme» Principe sù la via Labicana , edificò Irai due lauri una Chiefa a'

martiri Marcellino Prete, e Pietro eforcilla . Né molto lungi da quello luogo

in bonor cTHelena fua madre un bel Mauloleo drizzò, ed'un belfepolcro di Chiefa di

porfido l’ornò Hora à quella Chiefa in honorede’già detti Martiri, &ingra- S.Pittro, e

tia di luanudre donò quelle cole, una patena d’oro puriifimo di jj. libre, quat- Marcelin«

tro candelieri d’argento co'piedi indorati, iz. calici doro , dequalitre nera- Martiri.,

no ornati di preciofe gemme, e di giacinti . L’altare era d'argento finilTimodi

zoo.libre, e vi ludi più un fchifettodi puriflìmooro di zo. libre . Perlo man-
tenimento de' Sacerdoti

, e del tc mpio le donò Collantino groflilfime poffi. filo-

ni, e di molta entrata. Scrìvono alcuni, ma non dicono onde lo cavino, che
le dona ITe la Sardegna , & il monte argentaro con tutte l'entrate , che l’Impe-

rio v’havea . Hora di più di tutte quelle munifiche Bafiliche
,
che quello Pren-

cipe in Roma edificò, ne fece ancora dcll'altre fuori. Percioche in Hollia nom
molto lungi dal porto lece una bella Chiefa edificare in honore di S. Pietro , c S. .V

111 *
j

'

Paolo, e di S. Gio: Battilla
, e di quelli doni la ornò, che furono una patena captino

d’argento di $0. libre ,
locatici d’argento, una patena d’argento per locrifma

1

^
di io. libre ,

una ccnca d’argento per l’ufo del battefimo di zo. libre . E la dotò Rjn, s .

di molti poderi ,
perche i Sacerdoti , onde vivere haveilero . Edificò anche In

Albano un tempio à S Gio; Baitifta , e li donò una patena J argcnto di jt'*.- U-



ói SILVESTRO. I.

Don fat-
kfe >

un fchifetto d’argento indorato di dodici libre, e certe mollette d'argento

ti da Co- di a.0. libre . E perche vi fi potettero i facerdoti mantenere , molte pottettìani

(Untino al
gran frutto in quei luoghi convicini , & il lago Albano ifteflo li donò. Edìfi-

la chiefà còancor’in Capo a unaChiefadegli Apofloli, chefù da Capoani Coflantiiya-

Unta. na chiamata. E le donò medefimamente patene d’argento di 40. libre, 4. can-

delieri allufanza Greca con dieci piedi. E la dotò d’un podere sùqueldi Gaje-
ta, e d una fua paterna potteflìonesù quel di Setta. Egli edificò ancora, come
vuole Damafo, un'altra Balilica in Napoli

,
ma non fi sà inhonore di chi egli

la edificale. E per quello hò volucoi doni, ch'egli le fece, tacere
,
per noo er-

rare con gl'altri . Scrivono alcuni , che Silveflro nella terza regione di Roma
pretto le ThermeDotnitiane il fuo titolo inflituiffe, e drizza (Te , che Equitio
alcuni lo chiamano , e che con molti doni Cofiantino l’ornade

,
che furono una

patena d‘argento di 10. libre , fic altre cofe
,

e potteflìoni di molto frutto . E
perche non fi potettero i facerdoti della nuova Roma , della liberalità del lor

Prencipe dolere, edificò in Coftantinopoli due Bafiliche, delle quali ne fù una
chiamata di Hircne, l’altra de gli Apofloli

,
ha vendo già prima podi! tempii

de'Gentilià terra, o in ufodi Chrilliani trasferiti
,

e tolti via i tripodi Delfici,

e gli oracoli, onde infiniti mali nafeevano. E quelli fono i doni, che alla Chic-
la fama fè Collamino. Furono à tempo di Sii vedrò molte fante, edotte per-

fone, lacuiindullria, e fatica molte nationi tratterò alla fé noftra . Evi/uro-
pofrà gli altri Giuliano

, Frumento
,
ficEdifio, che con loro prediche gran

frutto fecero . Gl'Hiberi, che fono in Ponto ben lotto il polo, da una don-
na prigione il fanto Evangelio apprelero

, e credettero alle parole di Baccurio
lor Ré ch'alia fantafe gli animava tutti . Valfe in quei tempi nel perfuadere la

verità Chrifliana l ’auttorità d’Antonio beremita fantittìmoal quale molte vio-

lina don- te per lettere Helena fe detta , & i figlinoli raccomandava . Il fuo cibo era pa-

na (chiava ne foto , & aqua il fuo bere , ne mangiava mai finche non vedea all'occafo il

.'.invertì gl' Sole. Fù Antonio Egittio, e tutto dato alla contemplatione . La fua vita fù

Hiberi alla (critta da Atanafio Vefcovo d‘AJcttandria . Hora Silvedro havendo fette volte

tede di il Decembre fatte ordinationi, e creati 41. Preti
, 3$.diaconi , efij. Vefcovi,

. Chrifto S. morì, e fù l'ultimo di Decembre fepolto nel Cimiterio di Prifcilla sula via Sa-

Antonio laria, tre miglia lungi di Roma havendo retto il Papato aj.anni, »o. meli ,
Abb. fleti, giorni. Eredò dopo lui ij.dìlaChiefa fenza Pallore

.

\

ANNOTATIONE.
Tutti fifcrhtori collantemente affermano , < convengono in quello , che nel Pon-

tificato di Silvcfttro , effendo già motti Galcrio , Malfentio. Maffimiano , e Lici-

nio noftri nemici , fotte à tutte le Chiefcdi Chnfto . cb’crano fono l’Imperio di Ro-
ma , dall’ Imperatore Coftantino non folamcntc pace ,

quiete , c libertà concetta .

ma fortificate ancora con ottime leggi , e decreti contra l’audacia , e «forzo de gl’av-

veifarii notivi 5 27. anno della falute noftra , nel qual’anno fù celebrato il famofo

Concilio Niceuo di 318 . padri contra l 'bercila di Arrio , havendo già per forfè 300.

anniil diavolo , ficto , c crudo nemico del Chriftiancllmo
,
pcrmezo de" Principi

Romani , e col braccio de’Governatori delle provincie, c de popoli furibondi >
eoa

nuove pcrfccutioni in damo ogni fua crudeltà , e fitrezza contra i noftri diramati; *

pacifici, moftra . Delle quali pcrfccutioni la prima nacque di Nerette , lafecondlda
Domitiano

, da Trajano la 3 la 4 da M. Aurelio
. Modero alcuni pelfimi governatori

di provincie , e furibondi popoli fotto M.Aurelio, che moftrava d^non vederlo que-

, » da quarta perfecutione . La quintafotto l’Imperatore Severo , la lifta fatto Ma®®'-
no , la fettimafotto Dccio , l’ottava fono Valeriano., la nona chefù la più cruda,

c la più lunga diluvici 'altre, perche durò t a, anni fatto DfacUtiaao. IteffendoiU-

Ì°



marco;
** - c

,

oa* • *»'« una d»l bnon Coftantino firguì la decima de al i he-
mici Arnanl , «hcluairai piu pericolofa di tutta l'altra , « che cominciò fottoTlm-
peratore Loftant.o figl iuolo dal ga.n Coftamino , a pet 40. anni continovi talmente
coatta la Chiefa fan» duro , che fi puotè bene à qaal fi voglia delie partite , cosi in
lunghezza di tempo, coma in grandezza di fupplitii

, agguagliare Eufcbio
, Ruffi.

fto, Epifanio, Socrate, Sozotneno , Theodoreto, Damafo
, SanGitronimo &

alm antichi fcrittori ddlfiiAoria Ecclefiaftica molta cofa na fcriflero .

MARCO I- PONTEFICE XXXV.
Creato del 336. a’ 16. d Gennaro -

M arcò Romano, e
figliuolo di Prifco

,
fù -•

Pontefice à tempo del gran
,

an 1 '*

Coftantino, di cui variarne-
no ’*

te lì feri ve . Percioche affer-

manpalcuni
, ch'egli negl*

ultimi anni del fuo imperio
ad iftanza di fua (creila re-
vocaffe Arrio dall'elilio ;

perche diceva ella, chefof-
fe fiato Arrio per invidia
condennato

, e che all'opi-

nione heretica di luis'acco-
flafle. Maiocredo, che quefii dalla fomiglianza del nome s'ingannaflero

,
&

amibuifiero aJ padre quello
, che poi il fuo federato figliuolo fece . Percioche

nond verilìmile, ch‘un Principe così favio in quell'età, quando l'huomo più
difeorre, é più vede approvarti , e feguifle coloro

, ch'efio riprovati havea .

Scrivono ancora , che Coftantino forfè da Eufebio Vefcovo di Nicodemia
,
e

(eguace defila fetta Arriana battezzato- Il cied fenz'alcun dubbio falli), e ne
fano ampia fede la molta religione di quello Principe, eia fonte del battelìmo
edificata à queft'effetto fontaoliflìmamente In Roma . Percioche cacciati , che
hebbe via dall'Imperio i tiranni ,

fù infierite con Crifpo fuo figliuolo iftrutto

nella fede, e battezaatoda S. Silvefiro. Quelli, che tengono] opinione àque-
ftacontraria, dicono, che Coftantino à queft’effetto differifee di battezzarli

,
e per dover poi farlo nell'acqua del Giordano ad itnicationedel Salvator noftro

.

Ma ch’egli quello affettuarepoi non potelfe ; perche mentre ch’egli ne palla con
un'elercitolopra iParthi

,
che ponevano laMefopotamia in rovina

, nel ji.
anno del fuo Imp. e nel 66. della fua vira in una villa publica prefto Nicodemia.
mori. Onde dicono, ch'egli qui nell'ultimo tempo di fua vita fi battezzale.
Ma involanfì pure coftoroàlor voglia quella cofa, ch'io quello, che quali tut-

ti gl'altri tengono , mi crederò; ciod ,
che Coftantino

, ch'haveva col fegno
della Croce in tante imprefe vinto, eh' haveva tante Ghiefe, e così ma-
gnifiche, in honore di Dio edificate, che s'era ne'Concilii facri ritrovato pre
lente, ch'havca tante volte con que'fanti padri ne'mifterii (acri orato, volefte Imp.
toflo, ch'incominciò à conofcere la verità

,
efiere dalla virtù del facro batti li- lùlcprolo

mo fortificato ancora gl'inimici in vilìbili. IononSò, checofa fi vogliano dire

queft'a 1 tri fcrit tori, io per me leguo quella verità, ch'alia pietà, & alla reli-
*

gione di un'ottimo Prencipe é conforme , e debita
.

Quello poi
, che il volgo di- -

Ce, ch'egli divenisse leproio
,
e che col battelìmo guarifee, e con la favola

,

che

Ottanti-

no Magno
nini

fa
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G I U L 1 O I.

che diconodc! bagna del fangue de'fanciulli , io per nefsun conto Io credo. E
frguo in quella parte Socrate, il quale ferive ,

che Coflantino nel 6 j. anno del'

la lua età fù da una grande iniiifpolitionefopragiumo , echcufcì per quello di

Collantinopoli
,
e n‘andò per guarirli à i bagni

;
ne fi mentione alcuna di le-

pra. E non folamence quello; ma non è lcrittore alcuno , che di ciò mentione

fàccia, nè Gentile, néChriltiano. E non 1‘haverebbe certo nè Orolìo taciuto

aè Eutropio, ne quelli , che accuratamente lecofe di Coflantino fcrilTero . fio-

ra prima, che quello Prencfpe monile, apparve per molti giorni una cometa
di difufaca grandezza . E Marco Pontefice volto tutto alle cofe della Religione,

ordinò, che il Vefcovod'Hoftia
,
dal quale è il Pontefice confacrato, potelTe

il pallio ul'are. Volleancora, che ne‘giorni foienni Cubito dopo 1‘Evangeliolì

cantafie ad alta voce dal clero , e dal popolo il Credo , à quel modo
,
ch'era dal

Concilio Niceno (lato dichiarato. Edificò anche due Chiefe in Roma
,
unasù

la llrada che mena ad Arde», e dovagli, fù fepolto ; l'altra dentro la Città

prelfoil Palatino; allequali donò Codantino una patena d'argento di io. libre'

un fchifteitod'argentodi io. libre, una corona d'argento d'altrettanto pelò
, e

molti poderi fuori della Città, onde fi fallerò i Sacerdoti commodameote fo-

llentati. Nel tempo di quello Pontefice
, e di Collantino vifse Juventio Prete

Spagnuolo, e nobile, il quale igquattro libri in verfo heroicog'i Evangeli feriti

k. Alcune altre cole fcrifse anche nel mjdefimo verfo , e di materia facra .

Ora Marcofatte due volte il Decembreordinationi, cercati venticinque Pre-

ti, fei Diaconi, e venti otto Ve feovi , morì, efùnelcimiteriodi Balbinasù
la via Adeatinaa'cinque d'Ottobre fepolto . Tenne due anni

,
otto meli ,

e

venti giorni il Pontificato
; il quale per la fua morte venti giorni vacò

.

GIULIO I PONTEFICE XXXVI-
Creato del jjó. a'z8. di Novembre

.

G IULIO Romano
,
fi-

gliuolo di Rufiico, ne

rclle à tempo di Co(lamio la

Chiefa; il quale Colhmtio,
havuto con Collantino

,
e

Collante Tuoi fratelli l’Impe*

rio, 2 $. anni lo tenne, rù
anche tenuto uno de’fuccef-

sori del gran Coflantino

Dalmacio Cefare figliuolo

del fratello,e giovane di gran

fperanza : ma fù poco ap*

" predo in un tumulto milita-

re morto, permettendolo più toilo Coflantino, che commandandolo . In que-

llo mezo la fetta Arriana pigliò gran forza col favore di Coftantio ,che forzava

i nof.ri à ricevere A 'rio. Nel fecondo anno adunque di quello Prencipe fù ban-

dito in Laodicca il Concilio, ó come altri vogliono in Tiro
.
Qui fi ritrovaro-

no i Cattolici
,
egi'Arnani, e fù ogni dì dilputato, edifcufTo, fe il Figliuolo

tra eguale, e di una merLlìma fotlanza col Padre ,
òminoredel Padre. Atha-

rufio , ’i'fcovo d'Alefsamiria con ragioni
, e con argomenti efficaci inflava io fa*

vorede Cattolici • lì perche veggendo Atrio non havere bailevoli ragiorfi da

dirvi ipcor.tra, tutte a gl'inganni volto
,
accuto d'arti magiche Atbanafio: c

cava-
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GIULIO I.

«rato fuori 51 braccio d’un’huomo morto , che havuto d’una fepoitùra haveva*
rO, diceva, quello effere il braccio d'Arfeniofervitored’Arhanafìo, che dai

iuopadrone gli era flato tronco, per dovere nelle Tue magie fervirlì . Era Arfe-
niopocoavanti

,
temendo per non sò che d’Athanafio, fuggito

,
c ricoverato- Athannfio

fiincafad'un’Arriano. Di che havevano quelli heretici prèfa occafione di fa- Vefcovo.
re, c dire quello. In effetto perche Collantio la parte Arriana feguiva , <ù il A rriò l/c-

buon Vefcovo à gran torto , ccon violenta condennatto, e sforzato perciò à tcti.o.

fuggirli via . Nella qual fuga flette fei anni continui in una cifterna lenz’acqua

,

afcolo talmente, che non viddein tutto quello tempo mai Soie . Effendo poi

da una ferva (coperto
, e llando per eller prefo

,
ifpirato da Dio , fi fuggì via, e

con Collante fi ricoverò ,
il quale sforzò con minaccie Collantio il fratèllo à dn-

verricever, e ben trattar Athanafio. In quello mezzo Arrioaccompapnato da
unagranfchieradi Vcfcovi, edipopolo, mentreche per alleggierà il ventre,

in un publico luogo fi ritira
, eia forza per mandarne giù l’immondicie, che 1 ag-

grava vano tutte fintellina giù ne mandò, morì; e fù morte certo degna della

fua brutrifiima vita • Hora Giulio Pontefice, effendo in quelle turbolenze (la- Morte
to affai travagliato, e confinato anche

,
in capo di dieci meli fiere ritornò da brutti d’

quell efilio in Roma, havendo mafiìmamente la morte di Collantino intefa ;
il Arno Uc-

5

|ualehavendomoffoguerraà Collante il fratello, fù morto, mentre, che pref- refiatea.

o Aquileja poco confideratamente combatteva . Non rellògià per quello Giu-
liodi riprender femore* comedoveva, iVefcovi dell’Oriente, e fpecialmen-
tegli Arriani

,
ch’havevanofenta ordinealcuno delPontefice Romano fatto

bandire in Antiochia il Concilio, poiché non fi poteva ciò fenza la fua autori-
tà fare, per efier la Chicfa Romana à tutte l'altre fuperiore . Che già quello i

Prelati dell'Orientenegavano, dicendo efserdalIOrientepaffata neìl’Occiden-

tela religione Chrilliana . Onde conchiudevano
, efferlaChiefa loro come un

vivo, e perpetuo fonte; dal quale n’havevano poi tutti glabri così copiofa-

mente la grafia havuta . LafciateGiulioqueftecontentioni
, edificò due Chie-

fe in Roma
,
una prefso al Foro Romano , l’altra in Traflcvere : e creami*

terii ancora: il primo sùlallrada Flaminia , l’altro sù l’Awrelia
, il terzo sù

quella, che mena à Porto. Ordinò poi
,
che non fodero i Sacerdoti altrove , .

che nel foro Ecclefialìico convenuti . Volle medefimamente, che tutte lecofe

concernenti alla Chiefa fi dovefserofcrivcreda notari, oda! loro Primicerio ,

ecapo. Quelli, fe io non m’inganno ,
lono quelli , ch’oggi Protonotarii chia-

miamo, il cui principale officio fiù di fcrivere lecofe occorrenti. Nel tempo di

Collantino, edi Colìantiofù in pregio Marcello Vefcovo di Anticira
,

il qual Marcelli-

moltc cofe feriffe
, econtragli Arriani fpecialmente. Si leggono però contra no Velco-

di Ini libri ferirti da Allerio, da Appollinarc , checomc heretico Sabelliano la vo.

riprovano. E volendo anche fare il medefimo Hilario
,
Marcello audacemen-

te rilpondendo, fidifenfa, e mofira infiemc non haver con Giulio
,
econ At-

hanafioil medefimo parere . Scride ancora contra Marcello Bafilio Vefcovo
Auouiranoun libro della virginità. Percioche fù Bafilio infieme con Euflafio

Sebàlleno Principe d una parte della Macedonia . Theodoro Vefcovo di Fiera- TlitoJo.

elea di Thracia, & elegante, ecopiofo nel dire, feriffe in quelli tempi molte roVefcov»

cole, efrà Palerei Commentarli fopra Mattheo, fopra Giovanni ,fopra i Sii- elefante

mi, elcpra l’ApofloIo . Hora Giulio havendo nelle tre ordinatfoni ,
chefece fciinoie •

il Decembre
,
creati / 8. Preti, tre diaconi, e^Vefcovi, mori, cffiallii*.

d’Apollonel cimiteriodi Callipodio sù la via Aurelia tre miglia lungi di Roma
fepolto. Fù 15. anni, e due meli, c lei giorni Pallore della Chicfa: la quale

dopo lui a j. giorni hebbe fede vacante.



66 LIBERIO.'
LIBERIO PONTEFICE XXXVIT

Creato del zji. a’ 8. di Maggio.

L IBERIO Romano figli-

uolo di Augurtofù Pon-
tefice (otto l’Imperio di Co*
ftantio , e di Cortame »

Percioche, comefié detto
difopra, Cortantio, men-
tre, che poco faviamente
con Cortame fuo fratello,

guerreggiava, fù dal nemi-
co opprelTo

,
e morto . Co-

rtame poi nella guerra , che
co’ Perfiani faceva

, men-
tre vuole di notte sforzato

Colhn- da una feditione militare, rattaccare la battaglia, fù vinto. E volendo poi i

feditiofi foldaticafligare, fù per un tradimento
,
che gli ordì Magnerò in una

terra chiamata Helena tagliato à pezzi . E fù nel decimo fettimo annodelfuo
Imperio, ch’era il trentèlimo della fua età . Morto Cortantio riforfero di nuo-
vo quelli antichi feguaci della fetta Arrianacontra Athanafio . E ne fegu’t

, che
in un Concilio,che fù fatto in Milano ,

furono tutti i fautori di Athanafio ban-
diti,'. Perche poi in un finodo, che fi fece in Arimino , i Prelati dell’Oriente ,

che erano acuti , & alluci, co’ loro argomenti, e fallacie ne poteano i nortrl

femplici , e meno dotti dell'Occidente in gran travagli
,
parve per lo meglio dif-

ferire ad altro tempo quella difputa . Percioche negavano gli Orientali cflcre

Chrirto uguale al Padre, ed’una medefima fortanza . E perche Liberio Ponte-
fice da principio all’aperta quella opinione oppugnava

, c non volle
, ( ancorché

l’Imperatore lo commandaile, ) condennare Athanafio , fù dagli Arriani ban-
dito in Roma, e ne fù per ciò tre anni di lungo aliente . Nel qual tempo rauna-

Liberio co il clero un finodo
,
crearono in luogo di Liberio Pontefice Felice Prete

,
per-

ita fù fona di molta bontà , e che congregati collo quaranta Vefcovi infierite , leparò
bandito di due Prrti dalla Chirfa . Urfatio, e Valente, perche ha vertero con Cortantino
Roma da la medefima opinione della fede. Per la qual cofa Cortantio a preghi di quelli
gl» Arriani

ciue Preti ne ri vocò dall efilio Liberio . Il qual morto da quello fervigio del Pren-

cipe, voltò foglio, c come alcuni vogliono, in tutte le cofecon gli heretici fin-

ti
;

quelli teneva ben co Cattolici , che gli heretici
, che ritornavano alla fede,

non fi doverti:- > ribattezzare. Dicono, che Liberio per qualche tempo nelci-
Legi la miteriodi S. Agnefe habitaffe con Collanza forella di Cortantio, perch’ella il

Tegnente favoriffe a poter ritornare in Roma. Ma ella, eh era Cattolica, e fi era delfin-
annotatio- ganra av villa, ricusò fempre di farlo. Ma Cortantio, alla fine infligato, em ud i>an.

rcg at;))C( , IT,e fi e detto,da Ut fntio,e Valente,cacciò Felice, e ripofe Liberio nella
vano

. dignità. Di che nacque tanta , erosi fiera perfecutione
,
che dentro le Chiefe

lletTe fi ragliavanoi Sacerdoti , de i Chierici per tutto a pezzi . Scrivono alcuni

chi le .i.tnne Romane nello fpettacolo Circenlc pregarono l’imp. perloritorno

di Liocrio,c I ottenero. Hora il Pontefice,ancor che l’opinione de gii Arriani te-

ntile ,
adornò molto alcune Chiefe di Roma, e fra lealtre cole la fcpoltura di S.

Agnefe,e la Bafilica,c’egli predo il Marcello di Lidia in fuo nome fece.In quelli

caìamitofi tempi fù Eufebio Vefcovo Emi(Teno,che alfai dottamente, & elcgan.

temente contri Giudei , Gentili, e Novatiani ferii! e . Ertilo ancora Vefcovo di

Leu-

tio Iinp.

Codini»
Imp,
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FELICE IT; . *7
Leumnla copìofamente fcrilTe fopra la Cantica. Donato Africano, da! qual?

Donatiani tolferoil nome, fcrivendo in quelli tempi molte cofe comra Cattoli-

ci, ne ingannò con quella (alfa dottrina quali tutta l’Africa , e la Giudea. Co-
fluidicevaefTeril figliuolo minore del padre, e lo Spirito Santo minor del figli-

nolo, e che fi dovefiero i Cattolici ribattezzare. Enel tempo di San Gieroni-
mofi vedevano molte fuecofe di herefia , & un libro dello Spirito Santo con ve-
niente , e conforme alla dottri na Arriana . E perche nulla à quella perfida fetta

di Arriani mancafle , Afieriofilofofo, e di quella fetta
, fcride fotto l'Imperio

di Coflantino molte cofe a- Romani fbpra gli Evangelii, e fepra r Salmi, che
dagli heretici di quella fetta eoo molta avidità fi lederò . Lucifero Vefcovo Ca-
ralitana, efiendo da Liberio inficme con Pancratio, & Hilario chierici Ro-
mani mandato à Colla ntino, perche non volle in nome di Athanafio dannare
JlConcilioNiceno, fù relegato, cfcrifTe perciò contra Collantio un libro, e
glielo mandò poi

,
perche il leggefle. Ma egli morì à tempo di Valentiniano .

Vogliono ,cheFortunatiano Vefcovodi Aquileja perfuadelTe ,e follecitafie Li-

berio ,
cheperdifenfarelafède, ne andava in efilio, ch’egli con la opinione

de gli heretici fi llringefse . Scrifse anche un bel libro centra Manicheo Serapio-

ne ,
che per Ta eleganza del fuo ingegno fù cognominato Scola dico , nè refiò mai

di confefsar la verità per minaccie, che contra di lui Collantio opcralse. Per-

eioche pefando dover verfo Athanafio placarlo,andòà ritrovarlo,e liberamente

parlolli,nè perche quello Prencipe lominacciafse,edicefsecollericamenre molte
cole, fi refiò egli mai dalla folita collanza fua.Fù tenuto , e cognominato Magno
Athannfio.-perc’ne contra gli heretici,e centra i gentili lempre collantemente fi

portò.Ora Liberio creati, che hebbe in due volte, che feceordinationi in Roma
diciocco preti,cinque Diaconi,e dicianove Velcovi,mori a i vintiqua toro di Set-

tembre,e fù nel Gmirerio di Prifcilla sù la via Salaria fepolto,havendo 6 anni ,

? meli, e 4. giorni tenuto il Pontificato, che vacò dopò la fua morte 6. di.

FELICE II.

F E L I C E 1 1. di nat ione

Romano, c figliuolo d’

Anafiafiofù Pontefice (otto Golrant 9

l'Imperio di Collantio, il *.
mPcr

quale dopò la morte di Co Giuliano

ftantefuofratellofolo firn-
c

perio tenne . E perche le
fu01 **“*-

Gallie per cagion d alcuni

tiranni, chev erano forti,

tumultuavano; CreòCefa-
re Ginliano (uo cugino, e

là con l’etercitolo mandò .

Collui collo col fuo valore

talmente fiportò, che quietò, e tenne i Galli ,
& i Germani à freno. Il perche

nefù dall’cfercitn con unconfentimento di tutti falutato Augulto
.

Quello Co-
flancio , che fi ritrovava nelle cofe de'Parthi occupato , hebbe di quell avvi-

fo
,
tofio verfo le parti d’Occidente fi mofse, per dar à qucllo difordine il rime-

dio opportuno . Ma per camino in Mopfocre terra fra la Cilici* , e la Cappado-

cia di apoplefia mori nel ventèlimo quartoanno del fuo Impèrio
,
che era ijHJ***

tant'.fimoquimodifua vita. Dilsero i Medici, chc^i quello morbo amter-
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<?8 F E L I C E 1
li.

mal'se, cmorific per il dolore eflremo , che egli di quella ribellione di Giu-

liano lene ito havea. Fù Giuliano ( fuori , che nella caufa dc’Chrilliani ,

nella qual fù (enza modo empio ) di tanta modefiia
,
& affabilità , che

meritava ali'uianza antica edere Irà gli del polio . Egli tolto, chhebbe l'Im-

perio, venne trionfando in Roma ,
dove entrò per la lirada Flaminia fopra

un carro tutto dorato , e con incredibil humanità
,

e modellia falutò , e
raccolte il popolo

,
che gl’ ufcì incontra

,
dicendo fpefjo ,

cfser vero quel-

lo , che Cinea legato di Pirrodifsc, che tanti Rè vedeva egli in Roma ,

quanti vi vedea Cittadini In una cola fola mofse anzi a jifo , eh ’à fde-

£no ripopolo Romano, ch'entrando per le porte della Città, ch’erano bene

alte, lotto gl’archi trionfali attillimi, efscndotgli di picciola lìatura , s'in-

curvava, &abbafsava, a gufa di papera
,

il capo, quali temefse di non ur-

tarvi . Riguardando poi con molta maraviglia il campo Martio ,
il fepol-

Srod’Auguito adorno di tante ltatue di marmo, edi bromo il foro Roma-
no, il tempio di Giove Capitolino, le Thenne, i portici a guifa di provin-

ce fatti, l’antiteatro di pietre tiburtine lavorato, di rant’altezza ,
che quali

occhio d'huomo non giungeva alla cima , il Panteor.cdi maravigliofa altez-

za , ileempio dcllaPace, il Teatrodi Pompejo, il circo Maflimo , ilSet-

nzonio di Severo, tanti archi trionfali, tanti acquedotti, tante ftatue porte

per tutti i luoghi della Città, come per ornamento, reftò rtupefatto, & at-

tonito , e finalmente dille, che la natura havea qui. in una fola Città tutte le

fue forze adoprate, epofte. Cortantio, medefimamente venendo in Roma ,

e veggendo il cavai di bronzo di Trajano, volto ad Ormilda architetto, che
feco andava, dilTe , volere anch'erto, farne un limile à quello in Coffantino-
poli. Anche l'architetto rifpofe, che bifognava, che egli prima una fimi!

Italia gliedificafle
, intendendo della Città di Roma. Domandato il mede-

limo Ormilda da Cortantio, che li parelTedi Roma, rifpcfe, che quello

più, che altro gliene piaceva, che gl’havea imparato, e veduto ,
che an-

cora qui fi moriva . La qua! parola fù da filolofo. Felice, che fi è già detto ,

che forte da' Cattolici in loco di Liberio fatto Pontefice
( ben ch'Eufebioe

Cieronimo diacono da gli heretici, diche iocerco mi maraviglio) toflo, che

nel Ponteficato fi vidde, publicò heretico Cortantio figliuolo del gran G ortan-

tino, e ribattezzato da Eufebio Vcfcovo di Nicnmcdia di Aquilone, ch'era

villa non lungi da Nicomedia . Di qui li può chiaramente conofcere l'errore di

quelli, che hanno quella hercGa al gran Coffantino attribuita. E certo, che
come per la fua hiftoria fi vede, nehebbe, nèpuote in coli fatto Principe, e

tanto nella religione Chriftiana difenfore
,
efautore, limile error cadere. Ho-

ra mentre
,
che neramente

,
come fi è detto, fi contende fra Liberio, e Feli-

ce, la fetta de gii ArrLani in due parti ;
òopinionifi divife. Pcrciochc Euno-

mio, da qual furono ifeguaci chi amati Eunomiani , ertendo, e nel corpo, e

nell’anima leprofo
, e non meno dentro , che fuori, da! morbo caduto oppref-

lo, diceva ertere in tutte le cole il figliuolodirtìmile al padre, erion havere Io

Spirito Santo cofa alcuna
,
nè col figliuolo, ne col Padre commnne. E Macedo*

no, che prima
, che egli errarte

,
e ifviarte dal buon camino, era da’noflri fiato

fatto VelcovoCollantinopolitano, affermava bene
,
erter il Figliuolo limile al

padre
,
ma non men

,
che Eunomio, contra lo Spirito Santo beffemmiava. Onde

r.e era da gli Arriani ,e da’nofiri cacciato via . Vogliono alcuni
,
che Felice rau-

• narte un concilio di 48 Vefcoyi, nel quale fi ordinò , chedovertero tuttiiVe-
Icovinel Concilio generale venire

, ò dar conto per lettera
,
perche venire ren

vi potettero. Il chefù poi nel Concilio Cartaginvferinovato- In quefio tempo
Achatio

,
il quale perche poco vedeva

,
fù chiamato Mop:>phtalmcne , & efsen-

do Vcfcovo di Glittica ioPalcftiualcrifjc molte cofe fopra l'Ecckfiaflico , efù
per
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f É £ I C É II; gp
«trlafua eloqoMtta, e rerfùtia di tinta autorità prefso Coflantfo (come dice

Gieronimo, e ne refto io molto maravigliato) che ne fece in luogo di Liberio

eleggere Felice, che vuole, che Amano fofse
, e non è dubbio

, come fcritto

di topra habbiamo ,
che egli fofse Cattolico , e fempre gli A rriani oppugnale •

Hora non havendo Felice in cofR alcuna di mantenerne in piti la verità della fe-

demancato ,
fù finalmente infieme con molti altri Cattolici prefo , e morto,

&a‘aa di Novembre nella Chiefa , cheelsosù laftrada Aureliadue miglia

lungi di Roma edificata haveva , fepolto. Non fù più, che un‘anno
,
quattro

mefi, edue giorni Pontefice, per cagione della nuova (ed itione
, cheneripo-

fe Liberio in fiato
,
e noi, fegucndo Damalo, benché indebitamente frà gli

Pontefici polio Phabbiamo

.

ANNOTATIONE.
Mare«limoli, Pontefice di eterna memoria degno mi fi copia d'un'antico regiftro

perche io li ifcriveilì ( ferino già da i chierici di quel tempo , che feco teneva , cch«
>1 buon Pontefice haveva ritrovato iu Augubio nel Monaftcro di S Croce della Avel*
lana fcritto in pergameno di lettere maiufcole , Se antichiflìme . In quello regiftro era

fcritto accuratamente da colui , che nel medtfimo tempo viveva , lofeifma, mapaf-
•ò frà Liberio , «felice. E pafsa à quello modo . L’impcr. Collantio ritrovandoli

oltre modo fdegnato con Athanafio Vcfcovo d'Allefsandria fieriflìmo contraditore del-

l'bercfia Arriana, alla quale «ra quello lmp. aditto , « volendo perciò adogai mo-
do deporto ,

e cacciarlo dal fuo Vtfcovato , tannò un finodo dió.Vcfcovi ptr un
dtcreto de’quali tu il buon’ Athanafio , fecondo, ch'havcva l'imp. voluto , depo
fio, a crtatonc jn fuo luogo un'altro. Havutol'Imp. contra Athanafio il fuo intea-

«o ,
deliderofo , che il Pontefice Romanocon la fua autorità

,
quanto fatto s’era, ri»

confermali* , ne facea à Liberio iftanza . Il qual (come feriva Ammiano Marcellino

fcrittoicdi quei tempi nel decimoquinto libro) collantemente ricusò , fpefsoefda-

Bvmdo, e dicendo, non dovere , nè volere condannare un Prelato , che nè veduto,

nè micio havclse •" E non havendo in eia Liberio voluto afsenttre , fu à meaa norecon

gran difillo ita > e paura del popolo , ch'afsai l’amava , cavato di Roma . Cofi dice

Air.miano In Ttodorctto nel decimo fedo capo dcU'hidotia Icclefiadiea fi legga

quello , clic prima , che andalr.e in cfilio , ragionò Liberio codantiflìmameme con

l 'Imperatore Cellamio fopra queda materia . Hora prima , ch’ufcific Liberio di Ro-
, tutto il clero con folenne giuramento li promefse di non dovere, mentre , eh’

egii vivede , altro Pontefice , accettare. Ma non fù egli più todofùori , che Felice

fuo Archidiacono contra ogni giuramento dato , nel Pontificato fcifmaticamcnte *’

introduce . Di che fi rifenti fotte tutto il popolo di Roma , e fi tirò da parte , e fe-

parofli da lui . Venendo poi in capo di due anni Codantioin Roma, Sceùendomol-
to dal popolo piegato. Se affretto per lo ritorno di Liberio , gliene Compiacque , e

richiamò Liberio in Roma , onde fu dal Senato, c dal popolo (cacciato Felice. Il qua-

le nondimenomentrevific
, ritenne nello feifma contra Liberio il manto in Roma ,

e fuori diec’anni , tre mtli , Se undici giorni
,
perche mori a’ventiduc di Novem-

bre nel confolato degl’imperatori Maltntiniano
, e Valente. AH’hora.Libcriomof-

fo à compafjìoneaftolvette tnttiquei chierici , che ifpergu irato haveano , eli ripofe

toe’luoghi loro , de’quali erano datiin vita di Felice privi E l’anno feguente , ch’era

>1 356. della falmcnodra , nel confolato diGratiano , e di Dagalaifo à ii4.d Set-

tembre morì. Dopò la coi morte alcuni Preti , «diaconi pattegianidi Liberio eleve-

rò (odo Pontefice Urlino diacono, ciò fecero ordinare da Paolo Vedovo di Tivoli

.

Quclli.chc la parte di Felice feguira avevano , elcfaero ancoratili Pontefice Dama fo.

Di che,ne nacque unpeffimo fcifma.Scuna civile fedir ione in Roma che dividendocene

in due fattioni il popolo , crebbe in modo , che nella trafilici di Sicino , in una cru-

da auffa morirono dell’ima, e dell’altra parte cento trenttafette huomini . Di che ha-

Ttodo bavuiorimpetatote V alentiniano awifo , per torre lo fcil'ma , e la f«duion«

E j
dalla
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dalla Cirta , confermando Damafo n«! Pontificato, faccio di Roma. Urfìdno in

capo del quartodecimo m efe , da che vi era egli flato ordinato . E coi! redo folo Da-
malo Papa. Quelle cofehò cavate da quell’ antichiIGmo regi Irò, e molto meglio
quadrano à quello , chenefcrive Ammiano Marcellino nel dccimoquinto libro, e
S. Gicronimo nel chronico

; e Rudi no nel duodecimo capo del primo libro , e nel de-
cimo capo del fecondo , e Socrate nel vigefimofettìmo capo del fecondo libro; enei
vigelìmonono capo del quarto-, e Tcodoreto nel dccimoquinto , decimofedo

, ede-
cimofettimo capo del fecondo , e Sozomcnc nell’undecimo capo del quarto libro , à
nel vigelìmoterzo del fedo , Se altr’hidorici mcdcfimamcntc , conducilo, che dal
volgo di Liberio, e Felice fi narra . Percioche ne Liberio fu mai Amano , nè Feli-
ce hebbelegitimamcntc il Pontificato, nè oprò cofa alcuna contri Codantio , ne fìk

da lui fatto morire . A nadafio Bibliothecario
(
come io pcafo ) fm il primo , clic que-

decofecredefsc, e nel libro di Damafo , come tant’altre cofe , le interponete . Per
queda viaadunquefurono in breve tempo due feifmi quali continuati fono quattro
Pontefici. E Felice efeendo dato fcifmatico, non li dorrebbe per conto alcuno fra i

legnimi Pontefici annoverare
}
perche non pofsono cfser d e Papi inficine Ma io hò

tutte quede cofe più aperte, e didimamente nel mio libro fcrittc,

DAMASO I. PONT I,XXXVII.
Creato del 166. al 1. d’ Ottobre.

D AMASO dì natìone

Spagnuolo, e figliuo-

lo d’Antonio, fù fotto firn*

periodi Giuliano , che fù

certo un (ingoiare Cavalie-

re coli nelle cofe militari
,

come nelle civili. Egli heb-

be prt maeftri due huomini
eccellenti di quel tempo
Eubolo fofida

,
cLibanio

Filofofo,efe ne ritrovò co-

li bene indrizzato per le di-

fcipline liberali ,
che ben lì

poteva, e doveva à qual fi voglia ottimo Principe agguagliare . Era di gran me-

moria, di felice facondia ,
cortefe con gli amici

,
giultiflìmo co’vaflalli delle

Provincie, e defiderofo di gloria . Ma egli tutte quelle buone parti all’ultimo

rovinò con eflerne a’Chrilliani contrario , e perfirguitandogli . II che egipìù

afiutamente, e limulatamente faceva ,
che mai altro Principe fi facelfe.Per-

cioche da principio non à forza , né con tormenti alle lue voglie ne trade quali

la maggior parte del popolo: ma con preraii
,
conpromelfe, con honori, con

carezze, e con perfuafioni . Vietò, che non potelfero i Chridiani nelle aca-

demie, e fcuole de’gentili entrare, anzi, che agentili foli folfe leci tod‘aprire

lefcuole. Ad un Chrillianofolo chiamato Preherifio , e perfona dottiflìma

permeffe di potere pubicamente infegnare . Ma egli fdrgnato per gli altri, non
volle di queda facoltà

,
egratia godere . Vietò ancora Giuliano , che non fi

defsefalvo, chea’gentili, dignità alcuna nella militia
,
ne facultà di militare

.

Ordinò ancora
,
che le giuridittioni nelle Provincie non fi dovettero a'Chridia-

ni dare per uedun conto, poiché la legge ideila Chriftiana vietava ,
(com'egli

diceva ) potere elfi il coltello oprare . Oppugnò nondimeno all’aperta
,

e perle-

gllicò
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pittò Athanafio mandandolo in Efilio ad infligatione de gfi Auguri , edc’Ma-
ghi, Jecuiarti quello Principe con grande avidità apprendeva

,
e favoriva .

Percioche quelli dicevano
,

cfsere Achanafio grande impedimento à potere elli

le/oro arti ufare . Ritrovandoli anche una volta Dafnio à facrificare ad Apoi*
Jo nel borgo d’ Antiochia prelfo il fonte Caftalio, e non potendo haverdi quel-

lo, ch’egli dimandava , rilpolla alcuna , e volendo i facerdoti intendere la ca-

gione di quello fìlentio , fù loro da 'demoni rilpollo
, cheperefler ivi prelfo il

frpoicro di Babilla martire, non potevano oracolo alcuno dare. All’horaGiu-
liano comandò a 'Galilei

,
(che cofi i ChrilUani chiamava , )ehe di quel luogo

la lepohuradi quella (anta togliefsero . Con gran iella levarono i fedeli via quel

fepolcro , e cantando dicevano .{Confundautur omttet,qui adorati
tJculptllia , &

giu glortantur i» fimulacris fuij . ) Dì che ne montò in tanta colera Giuliano »

che fuori del fuopropolìto ne fece molti tagliare à pezzi . E mi maraviglio io

certo, cheGiulianofacelTequelto, poi ch’egli haveva già conofciuto eiscrel'

artidei Diavolo vane. Percioche entrato una volta con un certo mago dentro

ona grotta, e fpavenraodofi delle voci de’Demoni, Cfegnò con la croce , e ne
fuggirono! demoni via. 11 perche dille egli a ll'hora, che qualche gran millerio

nel legno della croce efler doveva . Al che il mago rifpofe, che anche i demoni
di quella forte di fupplicio temevano . Per la qual cofa ne di ventò Giuliano più,

che mai oflinato nel credere, edarfidel tutto inpoterdi quelle magiche vani-

tà. Onde fi feoperfe , emoltrò, ch'egli prima fimulatamentc
,
per non incor-

rere nell'odiodi Collantio, havefse la religione Chridiana abbracciata , letta

pubicamente la Scrittura Sacra , & edificata ancora una Chiefa in nome de’

martiri. E per farne pofeia più difpettoà noflri , refe à gli Hebrei il tempio di

Gierufa lem ,
perche dicevano , non poter facrificare altrove , che in quello luo-

>. ITperche in tanta arroganza ne vennero, ch’ogni lor sforzo fecero , per ri-

do più bello, e più magnifico, che prima. Ma non pafsò molto , che n'an-

dò quella nuova fabrica per un terremoto à terra , e vopprefse infieme molti

Hebrei, e lì conobbe efser vero , non doverfi pietra fopra pietra riporre . Anzi
ildì feguente per un’incendio , che qui divinamente lì attaccò , infinoa’fcrri

,

che qui lì opravano, fi confumarono. Per Io qual miracolo molti Hebrei fpa-

ventati fi battezzarono. In quello Giuliano ne pafsò con l’efsercito fopra i Per-

fiani, chhaveano già tolte Tarmi , e v’andò minacciando! Cattolici , e prò

mettendo d i dover nelfuoritorno fare foro un mal gioco . Mahavendo havuta
dal nemico vittoria, mentre, ch’egli fe ne ritornava vittoriofo à dietro , fù

prefso Sefifonte , nonGsà, feda’ Tuoi, ò pure da nemici tagliato à pezzi, ben-

ché fcrivono alcuni, ch’egli fofse da una faetta , che non fi feppe , onde,venne
trafitto, che fentendofi ferito alzafse la mano verforl Cielo, ficefclamandodi-
cefse. Ecco, che hai pure tù vinto Galileo, che Galileo, e figliuolo del fabro
folea Chrillo chiamare. Ondefi legge, cheefsendoun giovanettoda Libarne»
fofilla dimandato, che faceva all’hora il figliuolo del fabro, rifpondcfse, che la-

vorava una tomba , ò arca di legno per Giuliano. Ne palsò molto, che nefft
ileorpo morto di Giulianodentro un’arca pollo, e portato via. Alcuni fcrivo-

no, ch’egli prima fofse chierico , e poi dalla fè nofirafi ribellale
,
onde nel

chiamarono Apollata . Morì nel XXXII annodellafua età
, havendo venti

Biffi l’Imperio retto. Egli fuccedette poi Gioviniano
, il quale cfsendo faluta-

todaU'cfsercito Augullo, non volle prima quello nome accettare
, eche tutti

ad alta voceconfefsafseroefser Chriltiani . AH'horegli ringrartati
, e Iodati tut-

ti, il governo dell'Imperio tolle, e ne liberò Tefercito dalle mani de'Uvirbari .

falciando libera à Sapore Rèdi Pcrfia una gran parte della Melbpotamia . Mj
wll'ottavo mefedel fuo Imperio di debolezza di llomaco

, & indipcllione , ò
pure dalla puzza dc'carboni affogato [morì . fiora per venire à Damalo , egli

„ bebbe

r Giudi
riedificano

il tempio
di Gitru-
falcm , &
e dal tere-

moto di-

ftrutto .

Giovili ti-

no Tmper-
Gbùlfia2®
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7* SIRICIO 1.

TJrflcin* hebbe inquertaluaelettione del Pontificato Urficino Diacono competitore

Antipapa; Onde trattandoli più con arme , e con forza, che à voci quella ellettioneden-

tro la Chiefa iftefsa ,
dovefidifcuteva, ne morirono dall'una parte, edall'al-

|
ra molti . Mà fù poco apprefso , e dBl Clero

, e dal popolo Damalo confcr ma-
‘ to, e fu Urficino mandato à governar la Chiefa di Napoli. Efsendo poi Da-

mafo accufato d‘adulterio in un concilio publico fi difeniò
, c no fù , come inno-

viti dei cente , afsoluto. EBoncordio, e Califfo Diaconi, chel'havevano falfamehte

Pontefici accufato , furono,condennad ,
e cacciati di Chiefa . E fù fatta una legge

, che
ferme da chi faffamente accufafse alcuno, nella pena del tallione incor,efsc. Horaquie-
Papa Da- tate Damalo le cofe dilla Chiefa , fi volfe tutto alle lettere

, delle quali molto fi

»afo I. dilettava , e fcrifse la vita di tutri i Pontefici , ch‘crano fiati prima di lui
, & à

Gicronimo le mandò . Non refiò già per qocfto d'ornare
, & accrefcerne le

Chiefe, e‘l culto divino . flerchc egli edificò due bafiliche
, una prcfso il thea-

atro, l'altra sù la via
,
che mena ad Ardea prefso le catacombe . Econelrgan-

ti verfi ne celebrò i corpi de'Santi
,
ch'erano in quel luogo fepolti

. Egli donò
ancora molte cofe di pregio alla Chiefa ,

ch'efsonon lunghi dal theatrodi Pom-
peio in honore di San Lorenzo edificato haveva

, c furono una patena d'argen-

to di venti libre
,
un fch ifetto d'argento di dicci libre cinque calici d'argt nto,

& altrettante corone medeemamente . Le donò ancora le cafc , che le erano in-

torno ,
con alcune pofkfTìoni fuori della Città , per potere i Sacerdoti mante-

nertene. Ordinò, che nelle Chiefe fi cantafseroi Salmi vicendevolmente un
verfo per choro , * nel fine d'ogn'un di loro fi dicefse il Gloria l 'atri

, & Fitto ,

O Spiritili Sanilo. Egli fù anco il primo
,
chedelse auttorità a gli fcritti di Gie*

ronfino, pcrcioche prima erano lolamente le cofe de’fettanta interpreti in pre-

io. Onde incominciò a leggerfi la Eibia di Gieronimo
, & i Salmi

,
ch efso

all'Hcbreo fedelmente tradotti haveva , che già prima, e fpcciaimenre nella

Gallia, molto difeompofta mente rivedevano. Ordinò anche quello Pontefi-

ce , che nel principio (Sella Mefsa fi dicefie la confeffione
, come hogg i fi fà . Fé

cinque volte ordinationi , e creò trentaun Preti , undici Diaconi
,
e fefianta

dueVefcovi, e morì finalmente ,
havendo tenuto dicianove anni

,
tre meli :

& undici giorni il Pontificato, e fù àgli undici di Dcccmbre nella bafilica
, eh’

egli sòia via Ardeatina edificata haveva ,
infieme con la madre

, e con lafo-

rella fepolto . E fù dopo lui vent’un giorno la Chiefa lenza Pallore

.

SIRICIO PONTEFICE XXXIX,.
Creato del 384. in fin delimitino , a’ 29. di Dicembre

.

S
IRICIO Romano, e fi-

gliolodi Tiburtio
,

fù in

tempo di Valentiniano ;
il qual effendo capitano di
una parte delle gepti dell’ef-

fercito, molti travagli per la

fede da Giuliano fofferfe .

Morto poi Gioviniano, che
come fi é detto poco tempo
ville, fùd’un voler di tutto

l’elercito eletto Imperat. Il

perche torto tolto Valente
fuo fratello à parte dell’Imp.

Lucio
t
'h«-

1 Oriente gli confegnò. Nel terzo anno poi dei Aio Imp. à perfuafion della mo-
1 elie 1 c della fuocexa fua , creò Annullo Graciaco il figliuolo , ch'era ancor affa

gar-
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S
nonetto. Opprerto con maravigliofa celerità conJaguardia fuaProcnpio

,
rflantinopoli fufcitava novità, efeditioni. Valente, ch'erallatoda EudoGo

Vefcovo Arriano batteizato
,
diventò peffimo heretico

, e perfeguitò molto!
noiìri

, & in varie parti li confinò, ertendomartimamente morto Athanafio ,

die per ^6. anni haveva le cofe della Chiefa Cattolica maravigliofamente fo-

flentate, edifefe. Lucio heretico miniflro di quello Principe perfeguitava ap-

punto, come mortai nemico, inoltri, non perdonandola né anche à quelli ,

che vivevano negheremo, e nelle folitudini dell'Egitto
,
e della Soria . Percio-

che, mandava lorlbpra i foldati , che gli uccidevano, ò in altri luoghi li con-
finava . Erano in quello tempo di molta autorità i due Macharii difcepoli d’An-

vfacharl?
tonio nel la Soria , l'uno de'quali nel fuperiore, l'altro nell'inferiore heremovi- Abbati
veva. Erano anche all’hora in pregio IGdoro, Panuntio, Pambo, Mole , pam, nt i0
Bcniamin, Paolo, Afcliote, Paolo Focenfe, Giofeppe, ch’era il monte d' Abbai», Se
Antonio cognominato . Mentre, che Lucio ne travagliava con l'efiiio quelle aitr ; san»1

fame pedone, gridava una donna fpiritata , ediceva, non doverli quelli ami- padri,
ci di Dio mandare à vivere nell’lfola dell'Egitto . Havendo ancora Mannia Re-
gina de i Siracini vintigli eferciti Romani in molte battaglie, e rovinando le

terre dell Imperio ne’ confini del l’Arabia, edi Paleltina
,
non voleva dare al-

tramente à Roma la pace
,
che le fi dimandava, fe prima non le davano per

Velcovo ne’lunghi
,
ch’ella fi gnoreggiava , Mofe Chrilliano

,
e pedona fantif*

lima. Volle Lucio ciò fare; ma il buon Mofe gridava
,
ediceva, iChrilliani

che tù hai condennati a’metalli relegati nell’lfola
, e rinchiufi nelle prigioni gri-

dano, ò Lucio, contradite. Per la qual cofa non mi (tenderai tu giamai la

mano Copra, perconfecrarmi: Fù ri vocito adunque un Vefcovo dai (ùoefilio

ene fù Mofe confecrato ,
e dato alla Regina

, che lo dimandava per Vefcovo , Manni»
en’hebbe l'Imp. la pace. Perleguitava anche forte i Chrilliani Valente, ben- Reginad»*
che le lettere di Themiilio Filolofo placato alquanto lo teneifero. Li perfegui Saracini

.

tava ancor’Athalarico Ré dc’Gothi
,
che fece molti de’fuoi Barbari morire mar Temiftio

tiri. In quello mero Valcntiniano col fuo valore
, e per efler nelle cofe dell’arte Filofofo .

militare eccellente ,
vinfe, c frenò i Borgognoni, ei SafToni, nation sù'liti Atalarico

dell’Oceano polla . Mà mentre ,
ch’egli lì pone in punto per pattarne molto po- Rè dc’Go-

teme Copra il Sarmati , che n’erano già nelle Pannonie entrati, rompendogli!! thi hcrcti-

d’un Cubito una vena di fanguc morì in una Terra chiamata Brigione . AH’hora co

.

i Gothi ufeendo dalle lor proprie contrade le n’entrarono furibondi nella Tracia
e Valente, ch'andò lor Copra con efcrcito, facendovi fatto d'aimi fù vinto

,
e Gotbien-

bruciato ancora dentro una villa ;
havendo già prima

,
che movefle qui l'arme trano co-

rivocatidall'efilioi Vtlcovi, imonaci, i quali haveva elio nondimeno furon ni» nemici

fonati à prender l'armi , & à girne in quell'imprefa Ceco . Fù quella rotta la ne ’ luoghi

rovina dell'Imperio di Roma, edi tutta Italia. Hora mentre, che quello paf ^P*
fa ,

Siricio ordinò, che i monaci d’approvata vita poteffcrodelli primi ordini &
ordinarli, e fino alfa dignità Vefcovale montarne. Volle ancora

,
che gl'ordini m> 1

’ ImP«

con intervalli di tempo fi deffero, e non tutti ad un tratto. Non volle, chei ’ al* nte ^

Manichei, ch'eranoin Roma
,
ennverfartero ce Cattolici

, e dìe fe pentiti ri-

tornavano nel grembo della Santa Chiefa
,

fi contentò
, ch'accettati vi fufTero,

pure , che in un monafleriofi rinchiudeflero
, equi tutta la vita loro mcnartero

indigìuhi, orationi ,
e difripline. Perche all'hora riconciliati con S. Chiefa

dire fi potevano
,
quando facevano intera fede della lor buona vita. Ordinò an-

cora, che il Vefcovo folamente dovere il Sacerdote confecrare. E che chi don-
na vedova, ò feconda moglie menarte, forte dall'officio ecdefiaflico cacciato

via. Echefi potefferogli heretici alla verità della fede Cattolica ricevere con
impor loro sù’l capo la mano In quelli tempi fù Hilario Velcovo di Portieri!

Città dell'Aquitania, il quale fcrifsc dodici libri contragli Anianni, òcun'al-



74 «ANASTAGIOI.
"H ilario

tro ccntra Valente , & Urfacio , e poco appretto nel fuo Vefcovado morì . In

Vefcovo quello tempo ancor Vittorino Africano infrenò primieramente Retorica in Ro-
dottidimo ma ritornato poi nell'ultima vecchiezza alla verità dell'Evangelio» IcrilTe al

Vittorino modo, c coflume da' dialetici alcuni libri contra Arrio . Greg. Dcttico Vefco-

Rctorico .
vod'Hilverio fcrilTe anch'egli molte cofe in lode della fede. S'ingegnò anco in

rotino h*- quello tempo Fotino, nato nella Gallogrecia , edifcepolo di Marcellino Ve-
rctico. lcovod'Anticira , di ri novare l'herefia di Hebione. Il quale Hcbione diceva »

edere Chrido dato huomn puro, e nato di Maria, come gl'altri. Fù Forino

Hcbione lcacciato via dall'Imperatore Valentiniano
, e molti libri fcrilTe fpeciaimente

keretico. contra gentili. Didimo AlelTandrino, che fù cieco dalla fua fanciullezza, e
Didimo per quello anche de'principii d'ogni letteratura ignorante, venuto in età di

Alcfundri. molti, e molti anni, li diede ad apprendere lettere, e tanto frutto vi fece, e
co cicco, e nella Geometria fpeciaimente, enella dialetica, che fcrilTe alcuni libri in ma-
•uuiffimo, tematica di molta dima preffoi dotti. E commentò molte cofe l'opra ifalmì ,

l'opra gli Evangeli! di Matteo, e di Giovanni
, e contra gli Arriani molte altre

cofe fcrilTe Orteto Africano , e Vefcovo Milvetano fcrilTe ancora fei libri con-
tra gli heretici Donatiani. SeveroCecilio Spagnuolo , eparentedi quelSeve-
ro

,
a cui Lattantio fcrilTe due libri d'Epiftole

, compofe in quello tempo un li-

bro, che chiamò Catallrofe. Hora Siricio «(Tettate , ch'hebbe le cofe della

Chiela, e creati in cinque ordinationi, che fece ventifei preti, fcdici Diaconi
etrentadue Vefcovi

,
morìa'zz.di Febraro, e fìù nel Cimiterio di Prifcillasìi

la via Salaria fepolto, ha vendo retto il Papato quindic'anni undici meli, ea;.
giorni. Ereltòdopaluifenza Pallore per venti giorni la Chiefafanta.

AN ASTAGIO I. PONT. XL.
Creato del 498 a’ 17. di Marzo.

A NASTAGIO Roma-
no figliuolodi Mattim»

fù eletto Pontefice fotto l
4

Im perio di Granano
,
il qua-

le edendo giovanetto, e di

molta religione , e valorcfo

nell'arme in un fatto d'ar-

me , ch'egli con pochiflìmo
dànodeTuoi vinte predo Ar-
gérina Città della Gallia» ta-

gliò da tròta mila Alemanni
à pezzi , ch'erano à danneg-
giare ne'cSfini dell'Imperio,

entrati Ritornatone pofeia in Italia , bandi affatto la fetta de gli Arriani , e nel-

la vera ^ e Cattolica religione la ridufle. Vedendo poi in gran pericolol'Impe-

jio per cagione de'Gothi , che minaccia va n d'entrar vi , tolfe per fuo compagno
nell'Imperio Teodofio Spagnuolo , e nelle cofe militari illudre . Il quale Theo-
dofio, vincendo in battaglia gli Alani

,
gILHunni, & i Gotbi, refe le con-

tradedeH’Orienteall'Imperio, efe', con Athalario Rè de'Gothi, amicitia,e
lega. Dopò ia morte del qual Athalarico che fù in Codantinopoli magnifica-

mente fepolto
, tutti i Tuoi lol'Jati Gothi fe ne pattarono à militare con Theodo*

fio, ch'era P rincipe humaniflìmo , e di gran bontà . In quello mezo MafFimo
ches'Uaveva tirannicamente l’ifola di Bcrtagna occupata, pattatone in Terra

felina
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ANASTAGIOI. ^
Ferma per occuparli la Gallia, combattè prefso Lione con Grattano «ciani- .. ..
nrnzò. Di che fpaventato Valentiniano fuo minor fratello

,
fi fuggi via, e 7-irjnn_

ricoverarti con Theodofio in Coftantinopoli . Vogliono alcuni
,
che quelli due

,c

‘

cijf
fratelli in quelle calamità incore&cro per lo peccato di G tartina lor madre, la

j mp> Q [4.

quale, favorendo la fetta Arriana, perfcgoitavafieramenteiCattoIici , e Ipe-

cialmente Ambrogio, il quale fù contraffa voglia in quello tempo eletto dal

popolo di Milano Velcovo. Pcrcioche clfendo morto Aurtentio Vefcovo here-

tico in Milano , fé ne levò torto una gran rivolta ,
la quale volendo Ambrogio,

ch’all’hora nel governo di quella Provincia fi ritrovava, reprimere, cquietare

fe n’entrò con la fua autorità nella Chiefa dove molte cofe l'opra l’accordo delle

parti tumultuanti ragionò. M3 fù ad nna voce da tutti gridato
, che non fi do-

verte ad altrui
, che ad Ambrogio la cura di quello Vefcovado raccomandare . 5. Amb.'

Eco!» fù appunto crtequito . Onde fù egli tolto di catecumeno fatto Chriftia- Vefcovo di

no, & ordinato degli ordini facri, creato Vefcovo di Milano E fòla fua fanti- Milano,
tà, e dottrina tanta

,
quanta, e dalla fua vita, edall’opcre, ch’egli dottiflima

& eleeantilTimamente Icriffe
,

fi vede aliai chiaramente. Hora Analtagio nel

fuo Ponteficato
,
ordinò, che quando fi legge, ò canta il facro Evangelio nella

Chiefa di Dio, n< n debbano i Sacerdoti federe; ma ilare in piè, curvi alquan-

to, edivoti. E che non fi accettartero per facerdotii chierici forellieri, eque/» —
li martimamente, che venivano di oltre mare, le non portavano la fede di cin-

que Vclco vi delle contrade loro. 11 che s’ordinò, come vogliono ,
per cagione

de Manichei, ch’erano in quel tempo in grande iflima nell’Africa, e manda-
vano de’loro per tutto il mondo

;
perche ne corrompeffero la fede Chriftiana .

Ordinò anche Anartagio , che non s’ accettartero al chiericato pcrfonc debili
,
e

ftroppiaredi qu alche membro . Egli dedicò ancora la Bafilica
, ch'era chiama-

^ taCrefccmia sù la via Mamertina nella feconda regione della Città. Furono i

tempi di quello Pontefice
,
edi Damafo, ediSiricio illuflrati non folamente

da eccellenti Principi, come furonoGioviniano
, Valvntiniano

,
Gratiano,c

Teodofio
,
madafantirtìmi, e dottiflìmi huomini ancora

,
eGreci, eLatini,

j in qual fi voglia facoltà eccellenti, egrandi . La Cappadocia
,
come fcrive Eu-

febio, ci generò, e diede due famofi , e rari dottori
, che furono Gregorio Na-

zianzeno
, & il gran Bililio. Amendue furono nobili, amendue allevati nelle

fcuole d’Athene . Bafilio fù Vefcovo , di Ccfarea di Cappadocia
, che fù prima

1 chiamata Maza , e fcrille contra Eunomio eccellenti libri. Scrirte un libro del-

lo Spirito Santo, egli ordini della vita monachale . Hebbeduefratcllidoitirtì-
mi Gregario

, e Pietro. Del primofi leggevano alcuni libri intempod Eufebio. Gregor.
Hora il Nazianzeno,chenemenòBifilioalmfinafterio, fcrille molte cofe, e Na2ianae-

I fpecialmentein lodcdi Cipriano, d’Athanafio,edi Maffimo Filofofojfcrifle an- no, « Ba-
chigli contra Eunomio due libri, & un altro contra 1 imp Giuliano .Scrille in filioCapa*
verfoheroico in lode del matrimonio

, e della virginità . Ritraile, e con ragioni docehuo-
» ecol fuo elegantirtìmo dire il popolo di Collanr. dalle loro herefie ertendo poi fi-

min > dot*

nalmenre molro vecchio
,
elettofi il fucccrtore

, in un poderctto fi ritirò e vita di *'®mi > e

1 monaco virte. Btfilio morì forra l’Imp. di Grattano, Greg. Nazianzeno (otto, f,mi E P ,E-

t qiifllodi Teodofio. Epifanio Vefcovodi Salaminadi Ciptoelegantirtìmamen- Vclcova

)
te fcrirte contra tutte l’herefie pallate. Scrirte anche molte cofe in lingua Soriana

» Efren diacono delta Chiefa d’Edeffa. Di che à tanta dignità ne montò , che in

t •'cune Chiefe publicamentedopò la lettion della fcrittura (aera alcuni delti fuoi
ferini fi leggevano

, e con molta attentione . Hora Anartagio creati in due vol-

li ch'egli fece ordinationi il Decemb. 8. Preti, j. diaconi , e ij. Vefcovi ,

» morì a’i 7 di Aprile, cfìù nelCimiterioprertol'Orfopileatolepolto. Enonfù.
* P’u che «reatini

, e dieci giorni Pontefice. Dopòilqualc vacò vene' un giorno
a uSedefanta.

E 4 INNO-



76 INNOCENTIOI
INNOCENTIO I PONT» XLE

Creato del 401. a’18. di Maggio.

t NNOCENTIO di na-

i cione Albino, e figliuolo

d’Innocentio, partecipò de’

tempi di Teodofio
,
il quale

con gran prudenza , e cele*

rità opprefTe, e tagl iò à pel-

zi predo Aquileja il tiranno

Maflìmo,chehaveva mor-
to Gratiano . S. Martino
haveva già à MalTìmo que*
da calamità predetta, men-
tre, ch’egli lafcia fpogliata

di elsercito l'ifola di Berta-

fio* InTper* Pna »
per venirne contri ogni ragione

,
e debito ad occupare l’Italia. Percio-

«fuoifatti! che venendone all’hora da una parte gli Scoti, da un'altra i Pitti , in quel l’I fo-

la, e ritrovandola fenza un loldato
,
agevolmente la corlero ,

epoferotuttain

rovina. Teodofio, ch'era ajutato dal braccio Divino, nel qual’cgli tutto fi

confidava, voltate poi le arme fopra gl’altri tiranni
,
che avanzati erano, op-

prellc con maravigliofa celerità A ndrogato compagno di Maffìmo, e Vittore

il figliuolo, & Abrogale, & Eugenio, eh erano tutti con farmi in mano. Il

peTche meritamente in lodediTheodofio fcrifTe Claudiano Poeta
,

ch’egli foiTe

amato da Dio, e che i venti, gfelementi, c'Iciclolofavwifle. Fù Teodofio

non folamente chiaro , e nobile perla difciplina
,
e valor militare, eh egli heb-

be, ma per la eccellenza ancora dell'ingegno, c della religione, che lo le raro

.

Claudia- Percioche effendoli in Milano vietato il poter entrate in Chitfa à fentir pii OfS-

po poeta, cii divini per un certo fuo peccato, fe prima penitenza non ne faceva , in modo
patientcmenteilfofFerfe, che ne ringratiò anche Ambrogio, c ne fece peniten-

za, Facilla fù fua moglie
,
della qual'egli hebbe Arcadio, Se Honorio, che

Hcligìo- li furono poi fucceflòri nell'Imperio . Montato una volta Thcodofio in collera,

ne di Teo- per bavere in Salonichi quel popolo dentro il Theatro ammazzato un foldato ,

dolio Imp. ò come altri vogliono ,
un fuo giudice

, à pena da’ facerdoti Italiani fù ritenu-

to, ch’egli non facefle tutto quel mifero popolo tagliare à pezzi. E perch’egli

ne fé con quel primo impeto morire molti, ritornatopoi in fe , e riconofciuto

il fuo errore, con le lagrime sù gli occhi mofirò quanto pentimento di queil’-

errorfentilfc, e ne fece perciò far una legge, che le fentenze de Principi dati

fopra il calligare, ò punir alcuno, fi dovelfcro infino al terzo dì differire, ac-

cioche in quello mezo fe ne tnovelTe il Prencipe à compatitone , ò fi pentiffe ,

ò ritrattane di quel decreto E fi legge, che quel Prencipe dall'hora in poi , o-

gni volta, che ientito in collera fi folle, foleva per intertenere la cfccutionc

dell'ira , e darne col tempo luogo alla collera
,
recitare pianamente tutte le let-

tere dell’alfabeto. Vogliono alcuni, che Theodofio conrerfafse molto conur»
certo Giovanni Monaco Anachorita in Thebaide , il cui configlio enfi in pace
come in guerra foleva feguire . Ma egli nel cinquantefimo anno della fua vita

Digiuno in Milano mori. Hora Innocentio io tanta tranquilità dell’Imp. Se in tanta

de! Sabba- bontà di Principe inllituì molte cofc alla religione Chridiana appartenenti .

to da chi Ordinò, che fi do vefse il Sabbato digiunare, si perche in quel di Chrido nel

•uhnaio . fepolcro giacque , come perche io quel giorno gli Apolidi digiunarono . Egli
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INNOCENTINO I. 77
fecealcune leggi Copra gli Hebrci

,
Pagani , e Monaci . Cacciò di Roma gli he'

rericichiamatiCatafrigi, i cui auttori erano fiati Montano, Prifca, eMslfi-
Ciilla, e vi allenti Teodofio- Altri vogliono

, ch’egli li confinale ne’Mona-
fteri. Condennò ancora per herctici Pelagio Monaco , eCelcflino, i quali an-

tepone vano alla gratia Di vina il 1 ibcro arbitrio
, edicevano, che per fefleffa

la volontà nofira bafiaffe ad adempire i comandamenti divini . Contra i mede-
fjmi heretici fcrifse ancora molte cole Agoftino E Pelagio pattando nell’Inghil-

terra, con l ajuto di Giuliano, che li fu nel feminare quefioerrore grancom-
pagno, infettò tutta qucll’lfoìa del fuo veleno . Dedicò Innocemio laChiefa
di Gervafio

,
eProtalìo

,
che era ttata edificata

, & ornataalie fpefedi una
donna Vefiina, che haveva nel fuo teftamento lafciato

,
chea quello effetto

fotte venduta la (ua heredità . Gli ornamenti , edonidi quella Chiela furono
due patene d’argento di 40. libre, e dodeci corone d’argento . Vi era un cervo
di argentodi vinticinque libre per ornamento del fonte del battelimo, che ver-

fava, e gettava giù l’acqua . Un vafo d’argento di cinque libre per tenervi il

•riima. Due fchilctti d'argento , di rilevo di venti libre . Dotò ancor laChie-
fa di molte cafe

, e poderi dentro, e fuordi Roma pcrfoflentamento de Tacer

doti. E diede la cura , c’1 governo di quella Chiela
, e di quella di S. Agnefe

à Leopardo, e Paolino preti . Nel tempo di quello Pontefice iù Apollinare
Vefcovodi Laodicea ,

che fù coli acuto nel difputare , evehemenre, che ha-

rea ardimento di tenere quetta conclufione, che il Salvator nollro non havea ,

come huomohavuto altro, che il corpo, & effendoallretto
, e sforzato -dalle

rag:oni contrarie de’Cattolici, diceva
,
havere ancor havuto l’anima

,
non già

larationale , ma quella ,
che vivifica il corpo

, che per la parte tallonale il

Verbo eterno fuppli va
, la qual opinione era prima da Damalo

, e poi da Pie-

tro Vefcovodi Alelsandria fiata riprovata
, confutata

,
e dannata da cedui

hebbero, d’origine, eT nomegli heretici Apolinarilli . Martino Vefcovodi
Barcellona, chefù, & incallirà

,
& in eloquenza eccellente

,
ancora nella

fede fù Cattolico, & oppugnò nc’fuoi fcritti gli heretici Novatiani . Cirillo

Velcovo di Giernlalem
,
che fù più volte dalla Chiela cacciato

,
c poi toltovi,

-finalmente fotto l’Imperio di Teodofio tenne otto anni di lungo il Vefcovado
,

emoltecofefcriffe. Eficio, che nella fua gioventù in Cefarea intelé da Thef-
fefiorethorica nella medefima fcuola con Gregorio Nazianzeno

,
fitolfe una

gran fatica per potere rifarcire la libraria di Origene, e di Panfilo , ch’era già

tutta marcia, egU3ila. E fcrifse anch'egli di molte cofc . Nel medelìmo tem-
po Gicronimo prete, che fi viveva in Betheleem , maravigliofamente conia
iualacondia, ik ingegno la fede Ghriftiana accrebbe , come ne fanno i fuoi

irritti ampia fede. Fù ancor in quelli tempi nellinodo
, chefù fatto in Bar-

rirò, la opinione di Prifcilliano riprovata, e dannata , ch’era dalla herefia de’

Gnofiici, ede’Manichei
,
de’qualifié ragionato di fopra

,
derivata . Hora

Innocentio fece quattro volte orJinationi in Roma
, ccreò 30. Preti, 12. Dia-

coni, c S4- Vefcovi, e morì finalmente à’i 8. di Luglio, e fù lepolto nel Ci«
mitcrio prclso l’Orlo pilcato . Re file la Chicfia quindici anni

,
due meli , e ve n-

ticinque giorni
,

la quale fùfenza Pallore ventidue giorni dopò la fua morte . In
quelli tempi vogliono, che da due Rabbini fotte comporto il Talmud degli

Hebrci

.

Catafrigì

heretici ^

‘

Pclagi*

Uerctwo

.

Cclcfiiqo

hctetico.

Apollina-

re herctieo.

Apollina-

rifti licrcti-

ci:

Marnano
V efeovo

.

Cirillo

Vefeovo.

Eficio S.

Gironimo
fottillfiimo

fautore .

Prifcillia-

no hereti*

co .

Gnofiici

heretici.
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ZOSIMO PONTEFICE XLII;
Creato del 416. a’ io. di Agofto.

Z OSIMO Greco di natio-
ne

,
e figliuolo d’Abra-

ham , fù nel tempo di Arca-
dio, e di Honorio

, che à
Teodofio lor padre nell Im-
perio fuccefsero . Tolto que-
lli due fratelli l’imp.fi divife-

ro fra loro il governo . Per-
cioche Arcadio l'Oriète ref-

fe , Honoria l'Occidente ;

benché il padre loro
, che af-

fai garzonetri li lafciava,der.

fe loro tre Capitani
, eh ha.

vefsero dovuto l’Imper. Romano nella fua maeflà , & in tranquillità
, e pace

Truffino, tenerlo, Ruffino nell'Oriente
,
Stilicone nell'Occidente, eGildone nell’Af ri-

Stiliconc . ca ? Ma quelli avidi poi di fig nereggiare, facendo poco conto di quelli garzoni,

Gildone . che veri, dritti Principi erano-
,
ogni sforzo per occuparne l’Imperio fecero .

Capitani Contra Gildone , che haveva tolto ic arme nell'Africa ; Mafcelgier fuo fratel.

dell* Imp. lo, che dalla crudel natura di lui dubitò, fi mofse con un’efercito ; efacendovi
fatto d'arme, lovinfè, e potè in rotta talmente, che ò per dolore

, ò pure col

veleno non molto poi Gildone lafciò la vita. Ma infuperbitoperqnerta vittoria

Mafcelgier, perche egli nè à Dio, né à gli huomini la perdonava
, fùdaifol-

dati fuoi ftefii tagliato à pezzi . Ruffino, mentre che anch'egli cerca d’infigno-

rirfi dell’Oriente, fù dall’Imperatore garzonetto Arcadio opprefso . Entrò in
RadagaH- quello tempo in Italia Radagafso fieriffimo Rèdi Gothi , ilqual’andava tutta

fb Rè de’ ponendo à fèrro , & à fuoco. Dachemofli i Romani , e fatto Stilicone lorca-
C’roti paf- po andarono loro con potente efercito fopra , e sù li monti di Fiefole in Tofca-
fa in Italia na ^infero quello barbaro nemico. A RadagafTo fuccefse Alarico, il quale Sti-
a danni licone potendo vincere, femprefoftenne, e favorì ancora . Onde efsendone fì-

dcll’Imper. nalmcnte pafsato Alarico nella Gallia , Se havendoli qui prefso Polentia dato
Alarico un luogo, Honorio, perche vi fi potefse coTuoi Gothifermar ad habitare. Sii-

€
p°fid

*'cc,nc > a’cui difegni era ogni pace contraria, ne mandò un certo SauloHebreo
,

c
.

r ia
con una parte delle genti fopra il Gotho, che fiaudofi tutto ficuro à celcbrareif

diiStii icone
()ena ^ fac j[ cofa e fser porto fofsopra

;
e fentirne ancora danno.Ma

il di fegueute polle le fue genti in punto , Alarico , n’andò con tanto impero fo-

pra Saulo, che non ne lafciò nemico in vita. E fatto quello lafciò la Gallia , e
fi mofse fopra Stilicone ch’era al corpo dell’efercito Romano . Evintolo in un

! ^ _
fatto d’arme, ne venne fopra Roma al dritto, c dopo un lungo, e grave afse-

f iTTi c!o-
t*‘° ' a Pre ^e: ^ chefù nell’anno MCLXIV. dal fuo principio , ch’era il 4i2.de!-

y
1 "

lafalurenortra . Ma egli fi portòcosì clementemente Alarico in quella vittoria;

econ tanta modeftia
,
che fece andare torto bando

;
che i fuoi dovefsero fpar-

gereil manco fangue , che fufsepoffi bile in Roma , che fi perdonafse à tutti

quelli , che dentro leChiefe di S. Pietro ,edi S. Paolo fi lalvafsero. Egli fi par-

tì il terzo di dalla Città di Roma r che per tutte quelle ragioni fentì men danno
di quello, che fi pensò, perciocbe poco incendio fofferle , e fe ne pafsò via ol-

tre con tutto l’efercito ne Lucani , e ne'Brutti , doveprefso Cofenza
, eh ’e2lf

prcteàtorza, diede asoldati àfacco, mori. Efù torto aduna voccdaGorht
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tlettoloro Ré Athaulfo , ch’era ,e nobililfimo ,e parente de'R è pafsati . Coflui Athauìfo
ritornandone con l’efercito di nuovo in Roma

, à prieghi di Galla placida Tua Go _

moglie, e forclla di Honorio ordinò
,
che non vi fiipargc-fse piùfangue ,né vi fi

tj,

,

rubafac più cola alcuna. E così partendone , a gli officiali llcflì delia Città ordì- Galla Pla-
narii lafciò il governo della povera Roma. Egli hebbe certo prima animo di fpia cida Corel -

rare al terreno Roma,& un'altra nuova Città edificare, che penfava fare chia- u dell'

mareGcthis; e lafciare anche a’defcerdemi Imperatori il Tuo nome
,
talmente, Imp. Ho-

chc r.on più Augufli;ma fi dovefsero Athaulfi chiamare. E Placida fua moglie nono , c

fu, che non (blamente da quello penfiero , e dilegno lo tolte
, ch’ancora li te fa- moglie di

reamicitia, e lega con Honorio, econ Teodofio il giovane figliolo d’Arcadio, Athaulfo

ch'era già morto. Hora in quella tanta procella
,
e rovina dell'Imperio nonla- Rèdi Goti

fciò mai Zofimo la cura delle cofe divine . Percicche egli ordinò , che quando fi

celebra, i diaconi, havefsero sù la finiftra mano il manipolo . Volle ancora
,

che nelle parochie li potesse 11 Sabbato Santo benedire il cirio . V ietò à’chierici

di potere bereful publico, c gli permefse di poter farlo nelle cantine de’fedeli .

Vietò anche , che non potefsero 1 fervi efsere anime ili al chiericato perche biso-

gnava, che chiamate fofseroà quello millerio le perfone libere, Reintegre. Si

legge , che Zofimo ne mandafse al Concilio, che fù fatto in Cartagine,Faufiino

Vefcovo, c due preti Romani perche moftrafsero, come non fi do vea in luogo

alcuno , cofa publicamcntetrattare lenza il confentimento della Chiefa Roma-
na . Nel Pontificato di Zofimo fù Lucio Vefcovo Arriano,cheìn varii foggec-

ti alcuni libri fcrifse. Scrifse molte cole Diodoro Vefcovo di Tarfo , mentre ,

ch’egli era Prete in Antiochia : & imitò ben le Temenze d’Eufebio , non già i*

eloquenza
,
perciocheeg'i non Teppe gran farro le polirle della buona lingua .Ti-

berio fcrifscanch‘eg!i un apologetico perla fofpitione,ch‘eradi lui, che lofsehe*

retico, perche con Prilcilllanoaccufato fù. Evagrio tradulsedi Greco in Latino

la vita di Sant‘ Antonio, efùd'un pronto, e fervido ingegno. Scrifse ancor'Am-
brogio Alefsandrinofcolaredi Didimo un bel libro contra Apollinare . Furono
in quello tempo anchSn pregio Giovanni Vefcovo di Coflantinopoli, e Theofi-

lo Vefcovo d‘AIefsandria.il primo, com‘io penfo, fù Giovanni Chrtfofiomo ,

eh e della eleganza del dire quello cognome confeguì.chc non vole altro dire, che
bocca d‘oro, il quale ne tralsealla verità della fede Teodoro, e Mallimo

,
che la-

rdarono Libanio, & Andragathio Filofofo loro maellri per feguirne Chrilollo- Gio:C1m

mo.efsendo già prefso la morte Libanio,e dimandato.chi lafcia va egli fuccefsore Soliamo .

nella fua fcola. Non Falcierai altri, difse Chrifofiomo fo!o,fe egli non fi fofse fat-

to Chrilliano.In quello tempo efsendo portati al Pontefice Zofimo i decreti (mo-
dali,furono con le debite folennità confermati,e fù rollo perciò per ogni luogo 1*

herefia di Pelagio riprovata, e dannata. Scrivono alcuni,che Petronio Vefcovo
di Bologna,e perfona fantilfima,e Pollìdonio Vefcovo della provincia dell'Afri-

ca grand ‘opinione,& odore di Santità in quello tempo prefso i fedeli liconcitaf-

lero.Egli fcrilse ancora contra gl’heretici Primario molte cofe al Vefcovo For .
Prctonio

lunato.Vogliono,che in quello tempo Proba moglie del Proconfole Adelfo com- Vefcovo .

E
nefse in lode del Salvatore nollro il centone di Vergilio. Alcuni danno quella Proba Ro-

le ad EudolTìa moglie di Theodofioil giovane. Ago(lino,che era nella fede di- F,ana "S®*

fcepolodiSant’Ambrogio,echcfù fenz‘alcun dubbio il più dotto huomo,ch‘ha-
ftln0

j £
vefse quell'età, efsendo Vefcovo di Bona in Africa non reflava in quel tempo di

difenfare,e con fcritti; e con difpute la verità della fede nollra. Ma Zofimo crea
;

(

ti in Roma dieei Preti, e trediacooi, & otto Vefcovi morì à'ventife*. di De- j. cl j
cembre, e lù Sepolto sù la via Tiburtina prefso il corpo di S Lorenzo martire ,

efsendo (lato un'anno, tre meli, cdodicigiorni Pontefice. V«còla fede dopo
•ui undici giorni.
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V* BONIFACIO. I.

'ANNOTATIONE.
Che quello Zollino folle di nrtione Greco Afiatito , eche Cefarea della Cappido-

«ia fofTela patriafua ,
cchenipotcdi quello Hcrmogenc , che compofc il Credo

rei Concilio Hiccno fi può fulpicar» agevolmente danna certa epiftola di Bafilio

VefcovoCcfarienfc ferina àPapa Innoccntio , dove talmcmc lo dipinge , ched'alcu-

ne circodanze fi conofce egli eitcrc Zofimo . Il quale efsendo perfona fantiflìma , •
dotiffima

, fù per la incredibile fua virtù mandato da Bafilio Vcfcovo di Cefarea ,

«bendo Prete di quella Chicfa , à Papa |Innocentio (no predeccfsorc in Roma . Do-
ve fu fubito dopò la morte d’Innocentio ad una voce di tutti creato Pontefice nel

41 6 . cfscndoThcodofio il giovane la fcitima volta , c ralladio Confoli . pkZofim»
rapa tre anni

.
qu.itro meli , otto giorni . Dopò la cui morte il dì feguente fu Boni-

facio Prete eletto Pontefice infeifma con Eulalto Archidiacono . 11 quale Eulalio fu
incapo di tre meli , e mezo sforzato ì lafciarequctta dignità , e fu fatto Vcfcovo in

Campagna. E redò perciò Bonifacio pacificamente nella fede Apoflolica . Quello
fcifma tu il quinto , che nella Chicfa Romana fofic Se Anaflagio Bibliotecario par-

ticolarmente ir quel regiftro , che iohò detto di fopra , lodcfcrifse , Se ione ragU
oneròà lungone! libro mio dc’Pontefici . Wadiqttello, che io hòdi Zofimo detto

Guglielmo Sirlcto Proronotario Apoflolico , e cli’c (lato Cardinale eperfona eccel-

lente, «ben dotta, me ne avvertì.

BONIFACIO I PONT- XLIII-
Creato del 419. à’z8. di Dccembrc in fin dell'anno •

Bonifacio Romano,
figliolo di Giocondo

prete , fù Pontefice fottol'

Imp. di Honorio. Nella fua

creationefì levòaH’horafrà
il clero una gran rivolta .

Percioche mentre che Bo-

nifacio nella bafilica diGiu-

lio fi elcgge.-nella bafilica di

Coftantino fù eletto Eula-

lio, e à lui fubito oppolìo .

Il che intefoda Honorio ,

che all’hora in Milano fi ri-

trovava, facendone Placida col figliuolo Valentinlano i(bn7.a
,
diedeordine ,

che fofler’amendue cacciati di Roma . Màfù poi in capo del 7. mefe rivocato

Bonifacio, e fatto iolo capo nella Chiefa di Dio. EfTendoinqueftomezornor-
to AthaulfoRòde’Gothifù Valila eletto, il quale ritornandofi fpaventato per

uncertogiudiciodi Dio, reflituì ad Honorio il fratello Placida ,
ch’egli have-

va apprettò di fc con molta honeftà tenuta, e dandoli elettiflìmi , e fecurifiìmi

ortaggi, una buona pace vi flabilì . Il medefimofecerogliAIani ,
i Vandali,

eiSuevi. Et Honorio diede Placida per moglie à Coftantino, ch’egli havea
già dichiarato Cefare. Dal quale matrimonio Valentiniano nacque . Onde ef-

iendopoi Placida cacciata dai fratello, fenepafsòncll’OrienteeonHonorio ,

e Valentiniano fuoi figliuoli . Hora Bonifacio ordinò ,
che né monaca , nè don-

na alcuna toccartela palla facra dell’altare, nél’incenfoponefse, eche chi era

fervo, ò altrui per debito obligato , nonfofseper chierico ricevuto . Edificò

ancor’una cabrila nel cimitcrio di S, Felicita martire, il cui fepolcro ornò vaga-

rne n*
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celestino; l. 8r
mente di marmi, ed’argento. Perche vi donò una patena d’argento di io li-
bre, Se un (chi tetto pure d’argemodi io.e j.corone d’argento con due calici
minori . 11 Pontificato di Bonifacio fù celebre per molte perfone d'importanza
ehm quel tempo vilsero , e ne fù frà l'altre Gieronimo prete nato di Eufebio in
Stridone terra polla sui confini della Oalmatia, edellaPannonia

, chcfù eià
rovinata da’Gothi . Non bifogna qui faticarfi in dir quanto egli

, e con la vita
eco ferirti alla Chiefa fanta giovafse

, poiché la fua lantiflima vita così é nota à
tutti, e per tutto rifplende : e fono in tanto pregio

, e dima i Cuoi ferirti che
da dotti più di dotto auttore non fi legge. Morì poi finalmente Gieronimo in
Betheleem l’ultimo giorno di Settemb. nelXCl. anno della fua età. E celebra-
to ancor per un'elegante

, Se accorto ingegno Gelafio Vefcovo di Cefarea di Pa-
leflina, nella qual prelatura ad Eunomio fuccefse . ScrHse anche deliro figlio-
lodi Patianoun’hifturia à Gieronimo . Anfilotiocon eleganteflilo lo Spirito
fantolodò. E Gieronimo loda molto Sofronio, perchedotta, ecopiofamen-
tefcriveflèddlarovinadiSerapiun libro. Vogliono, ch'io quello némpo Lu-
ciano prete infpirato da Dio riero vaile le reliquie di S. Stefano Protomartire di
Gamalielemaeflro di Paolo, e ne fcrivefle m lingua Greca à tutte le ChieCedei
Chrifìianefmo La qual fcrittura Abondio prete Spagnuolo fé poi latina Se
Orofio prete la drizzò , c mandò . Pongono alcuni in quefla età anche Gio:Caf-
lìano

, e Maflìmo perfone dottiffime . Non fi dubita così di Eutropio difeepo-
10 d’Agofiiro

, il qual fende fuccintamente in epitome la hifloria Romana dal
principio di Roma fino alfuo tempo. Scrifleancora della pudititia edell’a-
more della religione à due forelle dedicate àChrifto . Lodano ancor Giovia-
le , ch'era allhora Vefcovo di Coflantitjopoli . Fù anche in iftima in quefti tem-
pi Heros perfona fanta , difcepolo di S. Martino

, eVcfcovo diArli . Hora
havendo Bonifacio fatta una volta ordiratione

, e creati tredici preti tre dia-
coni, e trentafei Vefcovi , morì a’vinticinqued Ottobre, esùla ftràda Sala-
ria predo Santa Felicita fepolto

,
havendo tenuto j, anni , «.meli, e 7 giorni

11 Pontificato . Dopò la fua morte toflo alcuni chierici ne richiamarono Eulalio
in Roma . Ma egli , ò per fdegno , ò per difpregio

, e fatietà delle cofe dei mon-
do, poco conto tè di venirvi, roorìl’anDofeguente . Alla morte di Bonifacio.
Vacò la fanta fède nove giorni.

Gierotii»

mo prete,»

fuoi farri

.

Gclafìa

Vefcovo.

Luciana
prete ritro-

vò il corpo
di S Stefa-

no Proto-

martire .

Eutropio

dotto fcTtt-

tore .

CELESTINO I. PONTEF XLIV.
Creato dei 41 à 14,. di Novembre.

C ELESTINO di natìond
Campano fù nel tempo

di Teodofio il giovane, il qua- Teodofìo
le dopò la morte di Honorio

, impcr.
che fù eccellente Principe ,

creando Ccfare Valentiniano Valenti-
figliuolo di Placida fua zia,nel niano lm-
mandò al governo dell'Impe- per. e lor

rio dell’Occidente,E Valenti- fatti,

niano eflendo toflo col con-
fentimètodi tutta Italia crea-

to Imperatore.ne tolfe in R a*

1 , # .... venna la bacchetta
,
efrenò

!

con maraviglìofa felicità in Italia gl’inimici dell’Imperio Romano
, e fpecial-

i ,1
° d

,irann°Giovanni.]nqueftomezoi Vandali,gli Alemanne i Gothi na- Generica
tione Barbare -

, e fiere,pafTaropo fotto gl’aurpicii del RòGenfcricodi Spsvna in Vandal w

F Alti-
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Africa, e poferotutte quelle contrade! ferro, cfuoco, e col veleno della h»-'

• • refia Arriana anche la fede Cattolica in quei luoghi macchiarono , emandaro-
Agoltino

alcun - yefcovi Cattolici in cfilio. In quella calamità mori il buono AgolU-

y
d

,

0V
r

' no Vefcovo d’Hippona nel terzo mefedall'aflcdio di quella Città a'18 di Ago-
Siciliatac-

ch'era il fettanrefimo anno delia fua vita. Hora i Vandali prcla Cartagl*

ne, ne paffarono nella. Sicilia, e tutta l’Ifolacorlero, e Taccheggiarono . Il

l medefiroo fecero iPilti, c gli Scoti nell’Ifola d'Inghilterra, che s occuparono .

Ètio Patri Et elfendo da'Britanni in loro ajuto chiamato Etio Patritio Capitano nelle cole

,i 0 militari eccellente, nonfolaroentene i lor bifogni non li foccorle
,
eh ancor*

Britannia avido di regnare, follecitògli Hunni ,
perche Italia n’occupalfero . Il perche

occupata veggendofi i Britanni abbandonati da Etio, chiamarono in favore gl Angli
, lì

dagli An- quali poi con amici, che gli ajurallero
,
ma nemici, che gli opprimeflero fen-

gli. tirono. Percioche in modo ne furono conci
,
chela patria, e ’1 nome inficine

Inolefi. neperderono; perche Anglefi, e poi Insidi ne furon detti i popoli di quell’Ifo-

ArnURè la. Emendo in quello mortoin Coilantinopoli Theodofionel xxvii. anno del

dcgliHun- luo Imperio ,
due fratelli Belda ,

& Attila Rè de gli Hunni entrarono con grof-

ni . Io efercito neU'Illiro ,
evi pofero à ferro , e à fuoco il tutto . Cclellino in que-

llo mezzo volto tutto al culto divino, ordinò, che avanti alla Mefla ficantaf-

ferodal chorode'facerdoti con le fue antifone i Salmi ,
come non li folca prima

fare. Percioche letti* I Epifiola ,
e [‘Evangelio poco apprefTo fi leniva la Meda.

Scrive Martino Calmate ,
che ilJudica me Deus,& difeerne caufam meam ,

che

nel principio della Meda fi ditte, fù inventione di quello Pontefice : al quale

ancor attribuifeono il Graduale. Molte altre cofif ordinò allaChiefa apparte-

nenti ,
dedicò la Bilìlica Giulia, alla quale fc quelli doni; Una patena d'argen-

to di vinticinque libre , duefehiletti d‘argento medefimimente di venti fibre ,

duecandelieri d‘argentodi venti libre , e ventiquattro varii vafidi bronzo di

Neftorio molto pelò. Io tempo di quello Pontefice il Vefcovo di Coilantinopoli Nello,

hcrttico. rios'ingegnòdifeminarc un nuovo errore nella Chiefa ,
e fù , che predicava, e

diceva, elsere Chrillo nato di Maria huomo folamenre , e non Dio,& ettcrli la

Divinità fiata per li meriti fuoi conferita. Alla quale empietà grandemente t

oppofero, e Cirillo Vefcovo dAlleflandria , eCelellino Pontefice. Percioche

ragunatone un finodo in Efefo di dugento Vefcovi , ne fù l'empio Ndlorio co

Cirillo fuòi feguaci heretici ,
econtutt'i Pelagiani, che favorivano quella falfa opi-

ytfeovo . nione aliai Umile alla loro, per un generale confentimento di tutti con tredici

canoni
,
che le lor fciochezze impugnavano ,

riprovato , e dannato . Mandò an-

cora Celefiino ne ll’Ifola di Bertagna Hermano Vefcovo d'Antifiodoro ,
perche

oppugnandogli heretici, ne ritirafseque’popoli alla verità della fede . Mandò
anco Palladio, ch'egli creò Vefcovo, a predicare àgli Scoti la fede, eh 'elfi deli-

dei avano di ricevere. Per la quol cola fù cagione,che col mezzo di quelli Prela-

ti che mandò attorno,una gran parte dell'Occidente alla fede Chrittiana fi con-

vèrtilte. Dicono; che in quel tempo il diavolo trasformatoli nella perfona di

Moie ,
ne ingannafse molt i Giudei

,
dando loro ad intendere di doverli di Can-

dia, dovetti erano col piede afeiuto, nel modo, che nella hiftoria del tefiamento

vecchio fi fi gge condurre per mezzo al mare in terra di proraiflione . Percioche

moiri, che il fallo Mofefeguirono, perirono. Quelli foli vogliono ,
chefifal-

vafs“ro,cheall’h3ra confeifarono Chrillo efser vero Dio. Hora Celefiino crea-

ti in tre ordinar ioni ch'egli fece il Decembre, trentadue Preti ,
dodici diaconi , e

quarantadue Vcfeovi ,
mori à Tei d‘Apri!e, e fù nel Cimicerio di Prifcilla nella

via Salaria fepolto. Fùott anni Pontefice
,
dieci mofi, cdicialettc giorni. E

vacò la fede dopo lui giorni vent’uno

.

SI-

Digitized by Gc)oglc



SISTO m. ' 8/

SISTO III- PONTEFICE XLV.
Creato del 431. a’ n. d’ Aprile.

iS S?45sa si"';

J
KJfedi VJJ & H-tafJO" Valenti

ta
5* mi ))

Occidente , fece pace coir

| Av tifi
Generico Ré de Vandali*

yVLl divifalìcon lui a certi confi.

M® ì JJr?)
ni l’Africa,,nediede a'Van-

Jy’l dali ad habitare liberamen-

/JT) re quell'altra parte. Edendo
i» LO " poi Genferico fubornato da

gli Arriani
, incominciò à

favorirne l’herefia loro ,& àperfeguitarne perciò i Vefcovi Cattolici con varii

fpavemi In quello mentre ,che Valentiniano ne palla in Cofiantinopoli
, e fi

mena la figliuola di Teodofio per mogliei Vandali, lotto la feorta di Genferi-
co prendono à forza un'altra volta Cartagine lo piangono à facco. E fù nel 284. Cartacce
anno, da che era incominciata ad effere de’Romani Mentre , che in Africa facc |ic ,,„i a
quelle cole pattavano, Atrila Ródigli Hunni non contento d'haverfiàfuo bell’ ra

“
agio Je Pannonie occupate, ne pafsò a pome la Macedonia

,
la Milla

, l'Acha- Amia Rè
ja, e le T hracie in rovina . E facendo Bledaluofratellomorire per non bavere djgi* Hun-
compagnonel Re»no, ne rimontòin tantoardimentOjCh’egli lì pofe incuoredi ni”, e fuoi
dovere iTmperio dellÒccidente occupare. Onde raccolto ad un tratto da ogni fatt

'j

parte un copiofillìmo efcrcito , li pofetofio incarnino , Ilchequando Etioin EiioCa-
tefe, mandò torto in Tolofa a rtringere col Rè Teodorico la pace, & una lega piunodcl-
con quelli patti fermata , che con pari efcrcito , &afptfecommune dovelTero l'Imp Teo
contrattila muovere Carmi. Nell’efercito Romano, e di Teodorico furono domo Rè
Alani

,
Borgognoni

,
Franchi ,Sartoni , e quali di tutti gl’altri popoli dell’Occi de Gothi

.

dente .Hora pattatone finalmente Attila sù le Campagne Catalaunice
, fù qui Fatto d’ar-

con grand’ardore d’animo d'ambe le parti combattuto
,
e s era già buona pezza me ira- »>

con tanta falde/za, e fervore mantenuta la battaglia
,
che d'amendue le parti Romani &

1
morirono ottanta mila huomini fenza punto inchinare r né cedere , nèdaque- Attila.

Ila
, nè da quella parte la zuffa ,

quando per una voce , che non lisa donde
venne-, la battaglia lì dillaccò. Vogliono, che Teodorico padre del Re Tho-
rilmondoinqut rtogran fatto d‘arme moriffe . Hnra Siilo tolto

, ch'bebbe il

Pontificato, fùfattoreoingiudicioda un certo Baffo Onde fù raunato un li-

nodo di cinquantafette Vefcovi ,
dove talmente il Pontefice fidifensò

, che
ntfù per una voce di tutti affoluto.E fù perciò l'iniquo caluniatore Ballo ,

promettendo Valentiniano , e Placida fua madre , condennato , e mandato
inertìlio, con conditione però

,
che nell’ultimo tempo della vita fua non gli

Cnegalle il viatico, e’1 falutare Sacramento dell 1Altare. I fuoi poderi andaro-
n»in poter nondelfifco

;
ma della Chiefa . Vogliono r chVgli poco dopò Chiefadt

quertoefilio vi ve (Te
,
perchedicono , che nel terzo mefe morifse . Efù dal Santa Mar. ,

Pomefioe Siftone'luoi lenzuoli con le proprie mani avvolto
,
ecofperfo d‘ Maggi*»*-

aromati
, e fepolto in San Pietro cnlPadri fuoi . Edificò Siilo la Chicla

di nofira Signora
,
che da gl'antichi fù cognominata di Liberio , pret-

to il macello di Libia . e fu poi cognominata ,
al prelente , e finalmente

f » San-\

(
i > . ->
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84 LEONE. !.

Santa Maria Maggiore . Il titolo , che nel fuo frontifpitio G legge, dimoflra, af-

fai chiaramente, che quello Pontefice rettificarti:
,
dicendo, (Sixtus Epifcópur

plebis Dei.) Donò il medi-fimo Pontefice a quella Chiefa un altare di finimmo
argento di trecento libre

,
tre catene d'argento di cento venti libre, cinque lchi-

feti d’argento, diece calici
,
ventiotto corone d’argento , tre candelieri d‘argcnto

medefimamente
, Se un torchio pure d’argento

,
che verfava acqua nel battifle-

rio. Le donò anche la villa di Scauro sù'l Contado di Gaeta per lo viver de Sa-
cerdoti. E vi ornò il pulpito, oarnbolo

,
che diciamo, sù’l quale fi l'Evangelio,

e l’Epiftola fi cantano, di belli marmi di porfido. Ai prieghi anche di quello

Pontefice ornò vagamente Valentiniano , alcune Chicle in Roma . Perche egli

sù’l confe(Torio di San Pietro drizzò un’rmagine d’oro del Salvatore tutta di

gemme ornata, e didima, e ripole gli ornamenti d'argento ch’erano nella cn-

Chiefa di pota della Gliela di Lacerano ,
e ch'havevano già i barbari tolti via. Adornò

S. Sabina, anche d'argento il contelTorio di S Pietro In quelli tempi vogliono, ch’il Ve-
feovo Pietrodi natione Illirico edificarle sù l’A ventino la Chiefa di S. Sabina
non lungi dal monalleriodi S. Bonifacio

,
dove il corpo di S.AIelfio giace. Il che

lufebio crederei io, che nel tempo di Celellino primo avvenire
,
come quei verfi heroi-

Cremone- ci che fino ad hoggi vi fi leggono , lo fanno chiaro . Scrivono sncor’alcuni, che

fe .
nel tempo di quello Pontefice folle Eufebio da Cremona

, e Filippo amendue
dificepoli di S. Gicronimo , e che con elegante (file IcrilTero molte cofe. Lodano
anch'in quello tempo Eucherio Vefcovo di Leone

, c di dottrina , e di facondia

Hilario di dire. Efinalmente Hilario ancora Vefcovodi A rii
, eperfona digran fanti-

Ycfcovo. tà,e dottrina é in quelli tempi celebrato. Hora Siilo difpenfatociò, ch’egli ha-
veva , ò in edificii

, & ornamenti di Chiefa
, ò in fovvenirne alle roiferie de’po-

\rer», creati, ch’hebbe a8. Preti , i;. Diaconi, e J2. Vcl'covi
,
morìa'28. di

Marzo, e fù fiepolto nella grotta della Tiburtina
, prelfo al corpodi S Loren-

zo. Fù Pontefice 8. anni , e ^.giorni , e rellò doppo la Tua mortela Chiefa
Santa per 22. giornifenza Pallore.

LEONE I PONTEFICE XLVI-
Creato del 440. a’ix. di Maggio.

LEONE nato in Tofca-
na, figliuolo di Quintia-

no
,
fù in quel tempo

,
quan-

do ritornatoli Attila dal fat-

to d'armi
,
Catalaunico nel-

le Pannonie
,
fé follo nuovo

apparecchio d'un grefioef-

fercito, per ritornar in Ita-

lia. Dove egli con fellone

animo ritornò, e vi tenne tré

anni di lungo attediata Gret-

tamente
,
Aquilegia , ch'era

Jà sù i confini . Et elTendo
già fuoti di fpcranza di poter prenderla , era per partirli di giorno in giorno, ma
accortoli

, chele cicogne cavavano dalla Città i loro uccelini
, c fuori in

campagna li conducevano , toltolo in augurio , fe di nuovo con ogni

i forzo dar la batteria alla Otta, e con un crudo
, e fiero alfalro la prete final-

mcrt-
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L E O N E I. 8$
affittela diedea’foldati à Tacco, e la bruciò, e perche non perdonava à per-

Tonaalcuna diqualfi vogliaetà, òle(To, G facevachiamar Flageliodi Dio . ......
Doppò quella vittoria . gliHunni, quaG rotte le sbarre

,
che gl’impcdi vano

, jj

3 "j*

per tutta la Marca Trivigianafi fparfero
, occupandone

,
eponendone tutte ^

0
,

dl

quelle Città con l'altre ancora della Lombardia in rovina , e (accheggiarono Q r

'°
e

crudelmente Milano, ePavia. Voltò poi per pafTarne tutto fiero Copra la Cit- nuìu^i
tà di Roma, e giunto là, dove il Mincio mette in Pò, sù’l voler pallare con I’

^ 1

efercito il fiume, gli fi fece il buon Leone incontra
, che non potendo una tan-

ta calamità d'Italia foffrire
,
e temendo della rovinarti Roma, confortatovi an-

cora dall'Imperatore Valentinjano , (e n’era qui venuto à trovarlo . E con I’ef-

fampio di Alarico, che prefa, ch’hebbe Roma, era fubito pcrdivinogiudicio
morto , li perfuafe caldamente di non dover palfar oltre . Afcoltò Attila il ricor-

do del buon Pontefice , egl’obbedì, perche di (Te poi, ch’egli haveva
, mentre

Leone li parlava, veduto darli dietro due Cavalieri con le fpadc ignude in ma-
no, che li minacciavano la morte , s’eglial Santo Pontefice nonobediva: i

quali due fi penfò, che folfero fiati S. Pieno, e S. Paolo. Partendo indi adun-
que Attila, nelle Pannonie fi ritornò

,
dove rompendogli non molto poi per

ebrietà una vena del nafo, di fangue morì . E Leone ritornatoli in Roma, tut-

to à confermare, efiabilirc la fede cattolica fi volfe, ch’era all'hora aliai da gli

beretici travagliata , & oppugnata, e da'Neftoriani [peci? Imene . Percioche
Neficrio Vcfcovo di Coflantinopoli haveva certo, che la Gloriofa Vergine non Ncftoiia
fofie (lata madre di Dio .• ma d un’huomo ,

altra perlona facendo della carré
, heretico.

altra della divinità
, e feparatamentecfiere l'un figliuolo di Dio , l'altro dell 4

huomo. Et Eutichio Abbate Cofiantinopolitano
, per non parere d’haver la

medefima opinione, con Nefiorio diceva ,
efier !a natura divinacon l'huma- Eutichio

na ne/ mrdefimocompofito ricaduta, & efierfi una fola cofa fatta
, enonpo heretico.

terfi frà fe in modoalcuno diflinguere. Quella herefia fùdaFlaviano Vefco-
vodi Collantinopcli riprovata

, e ne fù con volontà di Teodofio in Sinodo
raunato in Efclodel qual efiendo Diofcoro Vefcovo AldTandrino Prefiden-

te, fù Eutichio ripofio, e Fla viano condennato . Maeflendopoi mortoTiO- Haviaro
dolio, e creato Imperatore Martino Principe Cattolico

, !ù per ordine di Vefcovo .

Leone fatto inCalcedonia il Concillio
,

nel qual fù con l'autorità di (eicen- Piofcoto
co , etrenta Vcfcovi conclufo ,

edecretato , chefidovefTc tenere
, e crede- heretico.

re, ch'io Chrifto furono due nature
, c che il medefimo Chrifio tolte Iddio ,

& huomo. E ne furono confeguer.temente riprovati, e dannati Nefiorio
, &

Eutichio nefando capode’Manichei . Furono ancora pubicamente bruciati i

libri de’Manichei , epofiagiù, e calcata la fuperbia
, e Hurcfia di Diolcoro .

Efiendo in quello fiato morto da’fuoi fiefii Valentiniano occupò in Roma
Mafiimo tiranno l'Imperio, e fi tollc anche à forza

,
econtra voglia di lei

,
per M.-.lTn-.o

moglie Eudofia già moglie di Valentiniano . Per la qual cofa efiendo d’Africa tiranno,

chiamati i Vandali foro la Icorta di Genfericole ne vennero ncmichevolmrnte
in Roma.- (Scentrati nella Città la Taccheggiarono , vi bocciarono le Chiefc Romafac-
ede’loro ornamentile fpogliarono. Nel quii tumulto fùMairimoda uncer- chcggioia

toOrfo Coldato Romano tagliato à pezzi
,
e gettato nel Tevere . Nel lacco da i V.n«

della Città non era il povero Pont’ lire intrfo
,
che gridava

, e diceva ,
che dati

.

fene portafsero la preda
, dove più lor piaceva , e perdonafiero alla difgra-

tiata Città, & alle Chiefe di Dio . Il quartodecimo di dopò-, ch’entrati v’

erano ne ulcirono i Barbari; e fe ne menarono un gran numero di cattivi
,

<Sc

inficme EuJofsa conia figliuola in Africa
,
Leene, che re(lòd‘una tanta ca-

dmiti oltre modo dolente
,

fi volfe tutto à rifarcire la difolata Città , e le

btucciate Chicle; e ne perfuafe a Demctria ferva di D :o ,
chedovdfe in un

filo podere sù la via Latina tre miglia lungi da Roma edificare a San Sre-
ù 5

F j
fano



86 H 1 L A R I O.

fanountempio. Et efso edificò in honore di San Cornelio Vefcovo una Cbie-
fa sù la via Appia . Rirtorò le Chiefe meze rovinate, rifece ivafi

, chen’era-

no flati tolti ,o guaiti . Edificòanche tre camere in tre bafìliche di San Giovati-

Ili, e Paolo. Ordinò tanti del popolodi Roma, ch’haveflerocurade’iepolcri

degli Apofloli , e li guardafsero , e li chiamò cubie; '"'il. Ordinò ancora
, che

pi ima, che li confacri nella mcfsa, fi dica. (Hoc Ssìiflum Sacnficium
, &c)— e che non poisa monaca alcuna il velo benedetto di fella ricevere

, fe non fi ap-

prova , e fi chiaro prima ,
ch‘ella habbia cattamente quarantanni vivuto.Ma-

mentre, che il fanto Pontefice é in quelle cofe intento , forfed’un Cubito l‘he-

. .... refia degli Acefali, che furono così detti ,
perche fenza autore, nécapofofse-

;

Afe a 1
ro, e fenza cervello

.
Quelli dannavano il Concilio di Calcedonia

, e negava*
icrct.ci

, n0 proprietà di due foltanze in Chrifto , affermando, efsere fola mente una
natura ntlla pedona di lui. Quella herefia Leone Pontefice con dotte

, & ele-

ganti Epirtole , ch‘egli acattolici fcrifse
,
né confutò. Scrivono alcuni, che

in quelli tempi fiorifsero Paolino Vefcovo di Nola
,
Profpero Aquilano perfo-

nadotta, Mamerco Vefcovo di Vienna ; il quale Mamerco, comevogliono

E
er li fpefli terremoti

,
che fi fentivano, e nella Calia fpetialmente, ordinò le

.etanie. Hora Leone
,
ha vendo nelle fue ordina rioni che fece

,
creati 8r. Pre-

te, $i. Diaconi, &8i. Vefcovi, motìa‘io.d‘Aprile,efùinVaticanopref-
foS. Pietro fepolto. Tenne vent’un’anno , e quarantatre giorni la Chiefa in

mano ottimamente reggendola
j

la quale vacòdoppodi lui fette giorni.

HILARIO PONTEFICE XLVII
Creato del 4Ò1. a’ ip. d’ Aprile.

H ILARIO nato in Sar-
degna

, e figliuolo di

Crifpino,fino al tempo dell’

Imperatore Leone pafsò: il

qual Leone fu il primo, che
del (angue Greco fotte in

luogo dell’Imperatore mor-
toeletto . Egli non più torto

fi vidde in quefto fublime
grado

, che creò
, e fe falli-

tare Augurto un fuo figliuo-

lo chiamato medefimamen-
te Leone . Hora fotto que-

llo Principe l’Imperio Romano grande calamità forterfe : perche fi levarono sù
in alcuni luoghi cerri Tiranni , che fecero ogni sforzo, per occuparli l'abban-

donato Imperio di Roma . Il perche motto da quella opportunità Genferico
Ré de i Vandali , ne pafsò torto molto potente per barca d Africa in Italia, per
fare, comegl’altri, anch’ egli. Dicheelfendo Leone avvitato ; né man.
dò Bafìlico Pa tritio con grotta armata in foccorfo d'Anthemio Principe R< ma-

Genferico no. Per la qual cofa uniti colloro inficine gli eferciti loro , fi fecero con unsi-
Vandalo tra armata incontra à Genferico pretto Populonia in Tofcana : esforzanéo il

rotto dalle nemico à combattere in unagran battaglialo vinfcro ,
ammazzando infiniti

genti dell’ Barbari, e facendoli con lor gran vergogna fuggire , e ritornarli in Africa . In
Impcr. quello R chunero Patritio

, ch’haveva sù le montagne di Trento vir.toBier-
go Ré degli Alemanni

,
infupcr biro di quella vittoria ,

fi poneva in punto di
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poneme RomafolTopra : el'haurebbefenza alcun dubbio fatto , fc Epifanio
Vcfcovodi Pavia non l'ha vede con Anthemio riconciliato . In quefta tanta
confulìone di cofe non reftò Hilario giamai di procurare , come buon Pallore

,

Jecofe divine, e di Santa Chiefa . Ordinò, che non potettero i Pontefici eleg-
gerli il fuccelTore. Il qual'ordine anche à tutti gli altri gradi ecclelìadici appar-
tiene. Fece una decretale, e pertutto il Chridianefimo ladivolgò . Scritte an-
co Epiflole della fede Cattolica ,

per le quali confermava i tre Conciliidi Ni-
cea , di Elelo, e di Calcedonia , eriprovava

, edannava Eutichio
,
Netto»

rio, c Diolcoroco'lorfeguaci. Edificò nel battifterio della Chiefa Lateranen-
fe treeapellc, ed‘oro tutte, edi pietre pretiofe l‘ornò : àtregloriofi fanti de-
dicandole

,
che furono San Gio: Battila , San Giovanni Evangelifta

, e la fan-
ta Croce. Vi fc le porte di bronzo coperte d‘argento vagamente lavorato. Nel-
la cape Ila della Croce vi havevaun pezzodel legno della Croce fantarinchiufo
inoro, &ornatodi gemme. V'era anche in quel luogo un'agnello d‘oro di due
: ibre , pollo fopra una colonna di marmo onichino. Stavano dinanzi alla ca-
pei la colonnegrandiflìme. E nel fonte di S in Giovanni era una lucerna d'oro
di dieci libre, c tre cervi d'argento d'ottanta libre

, cheverlavano nelfontel1

acqua, & una colomba d'oro di due libre. Viaggiunfc anche poi un'altra ca-
pella di San Stefano, &edificò predo quello medefimo luogo due librarie. Io
non parlo de i doni

,
ch'egli à molte Chiefe fece

,
perche furono quali infiniti

,

ed‘oro, ed'argento, edi marmi
,
edi gemme. Scrivono alcuni, cheGerma-

no Vefcovodi Altifiodoro, e Lupo Velcovo Trecarenfein quello tempo fof-

fero, e negiovalTero, come in effetto molto giovarono, la religione Chrittia-

na, che fi ritrovava per cagione dè'gentili
, e de gli heretici Pelagiani molto

travagliata
, e deprefsa . Giovò ancor molto tempo alla Chiefa Cattolica Gen-

nadio Velcovo Callantinopolitano, e dimolta dottrina
,
edi bontà di collumi

ornato. In quella età Vittorino di natione Aquilano , &ecce!lenteArithme-
ticoavvanzandoin quello Eufebto

, eTeofilo, ridude al corfo della Luna la

Pafqua . Pongono alcuni in quelli tempi Merlino Inglele celebre indovino : ma
piu (e ne feri ve di quello, che lì dotirebbe Hora Hilario; che non falciò di fa-

re tutto quello, chead ottimo Pontefice dava benedi fare così nell'edificare

delle Chiefe
, & arricchirle di vaghi ornamenti

, come con l infegnare
,
co! ga-

rgare, e riprendere, ecolfaredell'elemolìne, dove conofceva fare di bil'o-

gno
, morì finalmente alli 28. di Luglio

, havendo prima creati zy. Preti cin-
que Diaconi, e 22- Vedovi, e fù fcpolro nella grotta di San Lorenzo pretto il

corpo di San Sido. Fù fette anni, tremeG, e dicci giorni Pontefice , e vacò
doppo la fua morte altri dieci gi orni la fede

.

ANNOTATIONH.
Come dalle lettere antiche d’argento, di Molàico

,
che lino ad hoggi li veggono

nel Battifterio di Lacerano, (I cava, che lìdceHilaro, c non Hilario dire ; 11 che-

ho anche io in alcuni tedi antichi ritrovato dritto .

.F* SIM-

\

V

Gennadio
Vedovo.

Vittorino

Aquilano ,

Merlino
Inglele

.
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SIMPLICIO I„ PONT. XLVIIL
Creato del 4Ò7. a’ 18 d’Agofto.

S
IMPLICIO, che nacque
di Caflino in Tivoli

, fù

lotto l'Imperio di Leone Se-
condo , e di Zenone. Per-
cioche Leone Primo veg*
gendefi gravemente infer-

mo,deffignò (ucce flore nell’

Imperio Leone Secódo, na-
to di Mariagine (ita forvila

,

e di Zenone llaurico fuo co-
gnato. Ma vepgerdolì non
molto poi quitto Leone il

giovine da una cruda infer-

mità Topraprefo
, e già predo la morte, lafciò à Zenone fuo padre l’Imperio .

Odoacre Odoacre in quello mezo entrò in Italia con erodo effercito di Turcilinghi
,
e di

Ile de eli Heruli, e facendo predò Pavia con Horelìe Patritio il fatto d’arme, lo vinfe,

Eiuli pie- cfd prigione: c lo fè pofeia in Piacenza sù gli occhi di tutto l'efercito morire .

de l'Italia, E Zenone, ch'hebbc pietà della calamità d'Italia, mandò cortra Odoacre
TeodorigoRède’Gothi, ch’egli haveva già molto honorato nella fua Cor-
te tenuto. Coftui facendo non lunghi d'Aquileja predo al fiume Sontio un
gran fatto d’arme con i Capitani d'OJoacre

,
li vir.fe. La medefima fortuna

h.-bbe ancora più volte contra l’idefso Odoacre, finalmente le tenne tre anni*

alTediaio in Ravenna . All’ultimo li petfuafe
, ( e ve lo fpingeva ancora

Giovanni
, il Vefcovo di quella Città

, ) che lo ricevette per fuo compagno
ncirimperio . Ma egli poi contra la fede

,
chediciò li diede, lo fece infieme-

coi figliuolo il dì figliente morire. E cofì fenza havere huomo, che li contra-

TeoJorigo dicede, s’infignorì Theodoripo dell’Imperio d’Itaiia . Simplicio inquedo de-

Cotlio . dicò la Chiefa di San Stefano Protomartire fu’l monte Celio
,
e quella di Sant*'

Andrea Apoftolo non lunci da Santa Maria Maggiore, dove fino ad hoggi
alcuni fegni d’antichità fi veggono, i quali ho io molte volte riguardarti pian-
gendo, Confiderando la negligenza di quelli, che ne fanno cofi fatti edificiè

Tcodorigo andare in rovina . E fi vede già in quella Chiefa un titolo di molti verfi ferie—

JtèdeiGo- ti in Mofaico , che modra edere dato Papa Simplicio, che l’edificò. Dedicò
jln prende ancor quello Pontefice un’altra Chiefa di San Stefano predo San Lorenzo r
i'Italia.e fe un’altra di Santa Bibiana martire prefso il Palazzo Licinio, dove il corpo di
nc chiama quella Vergine dà ripodo. Ordinò ancorale fettimanc, nelle quali i Preti
^ e - vicendevolmente flefsero fermi bora in San Pietro

,
hora in San Paolo , fio-

ra in San Lorenzo
,
per lo bifognode i penitenti, e di quelli, che havefsertJ

voluto il lanto Battefìmo ricevere. Divifeancor, edidinfe afacerdoti in cin-
que ragioni la Città . La prima era quella di San Pietro, la feconda quella di
San Paolo

, la terza quella di San Lorenzo
,

la quarta quella di San Giovanni
in Laterano, la quinta quella di Santa Maria Maggiore . Ordinò finalmente r
che il Chierico non dovefsc riconofcerc dai Laico la pofsedìone del benefi-
cio . Il che fù poi da Gregorio, edaglialtri Pontefici confermato. Che la
Chiefa Romana fofst la prima

,
e capo di tutte l’altre, gli fcritti di Acaticv

VelcovoCoflantinopolirano
, e di Timoteo

,
perfona dottilfima , lo dimo»

Arano chiaramente » Per li quali ferini fi prega Simplicio, voglia danna-
re »
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re, e riprovare Pietro Vefcovo d'Alelfandria, Se imitator della herefiadi Eu-
ri :hio. Il che il Pontefice fece, con quella conditione però, che s'eglifrà certo

tempo à penitenza tornafse, ricevuto da’Cattolicifofse . Vogliono alcuni , che
in quelli tempi fofte Remigio Vefcovo di Remis perfona lantifiima

, che(come i> cm
nelle hifloric fi legge) battezzò Clodoveo Rèdi Francia. Scrifseancora inque- ycfcovo'di
fio tempo contra Eutichio molte cofe Teodoro Vefcovo di Sorla

, e compofe Rcmis
dicci libri d’hiftoria ecclefiafiica ,

imitando in quefia parte Eufebio Cefarienfe. ciodo'vco
Inquefii tempi quafi tutto l'Egitto s’ifviò, e perdé dietro l’herefia di Diofcoro,

p
.imo Rè

della quale s’c ragionato molto di fopra . Furono anche nell’Africa travagliati chriftiano
i Cattholici da Himerico Rède'Vandali , ch‘eradell‘herefiadegli Arriani in. Francia
fetto. Il perche Eudolsa nipote di Teodofio

,
donna cattolica

, efua moglie , Eudoflà
fingendo di volere andare per adempire un fuo voto in Gierufalem

, nelalciòil donna ca-
fuoheretico marito, e dopo una lunga peregrinatione

, e travagliata afsai
,

In tolica.

Gierufalem morì. In quelli tempi vogliono, chel‘ofsa di Elifeo ritrovate fof- Corpo di

fero, e trasferite nella Città d‘ A lefsandria ;& il corpo di S. Barnaba medefima- ElifeoPro-

mcnte con l'Evangelio di Matteo fetitto in Hebreodi fua mano. HoraSimpli- feta fu ri-

cio ha vendo con ottimi ,
ordini , e con pregiati doni la Chiefa Tanta arricchita, trovato .

cercati nelle ordinationi , ch‘egli fece j 8 . Preti, ir. Diaconi, Se 86. Vefco-
vi, morì il fecondo giornodi Marzo , efù nella ChiefadiS- Pietro fepolto,

governata ,
c'hebbe la Chiefa Romana i j. anni , unmefe, ey.giornl, dopo

il qual Pontificato reftò per 16
.
giorni lenza capo la Chiefa

.

FELICE II DETTO III.PON XLIX-
Creato del 48j. a'ip. di Marzo.

F ELICE III. Remano,
figliuolo di Felice prete,

tenne il Pontificato dal Re- Federigo

gno diOdoacre, che fìgno- Gotho, o

reggiò tredicenni in Italia
,
fuoi getti ,

fino al Regno di Teodorigo.
Il quale Teodorigo , ancor*
ches ’elegefse, efaccfsc Te-

dia
, e capo del Regno Ra-

venna
, nè ornò nondime-

no quanto fare fi puote, la

C'ttà di Roma di varii edi-

ficii . Percicche egli rifece •*

ilfrpolcrod’Ottavio, e molti altri rovino!! edificii , eChiefe, e diede al po-
polo de (pettacoli antichi

, come s era collimato nel tempo buono; e finalmen-
te non lafciò cofa di fare, che ad un’ottimo Trencipe di fare fi convenif-
fe. E per farne fiabile, e fermo il fuo Regno, menò

,
per moglie Andc-

fleda figliuola di Clodoveo Rè di Francia, À una fua Tortila dir de ad Ho-
notico Ré de’ Vandali

, & una delle Tue figliuole diede ad Alarico Ré de
Vifigothi , un’altra ne diede à Gandtbaldo per moglie . In quello Felice irtela

che Pietro Eutichiano
, il quale s’è detto ,

ch’havtfse, erme herctico, havu-
to bando folse ad ifianza d’Aehatio fiato rivocato, dubitando di qualche innari-

no, con autorità della Sede Apoftolica nel Concilio de’fedeli approvata di nuo-

vo
,
c Pietro , & Achatio né condennò. Mà in capo di 3. anni facendo Zeno-

Digitized by Google



co GELASIO I.

ne fedo, che quelli fi fodero pentiti
, vi mandò Felice due Vcfcovi , M^ffeno,

eVitale, perche riconofciuta quella verità, gli alibi vede. Pacatine colloco in

Afia, non più tofio pcfrro il piede in FLraclea che lafciandofi fubornare con
danari, non fecero punto di quanto ha veva ordinato loro il Pontefice. Diche
ragionevolmente (degnato Felice

,
radunato à quell effetto un Sinodo

,
ne con*

dannò, come difobbedienti, r limeniaci, quelli due Vefcovi, e dalla communio-
ne de’fcdeli gli ifeompagnò. Ma percheM s (seno fi pentì del fuo errore,e lo con-
fefin, gli fà condiruitoun tempodi poter (.irne la penitenza, e l'emenda . 11 me-
defimo Felice edifico prefs i quella di S. Lorenzo una C.hiel’a à S. Agapito . Or-
dinò ,cheda’ Vcfcovi (oli 'cChiefefi confecrafsero. Nel fuo tempo vogliono ,

che Teodoro Prete feri vefs.* centra gli eretici un hbrodella convenienza, e con-

Giovann»
C0r^ ,nZ3 ^c I nuovo, e vecchio teftamento. In quella età ripongono alcuni an.

Damafce- c^ c Giovanni Damafceno pedona dotti(lìma,e celebre Theologo, il quale com-

J10 _

* pofe il librodellcfentcnze, nel quale imitò Gregorio Nazianzeno,Gregorio E-
roizeno,e Didimo Aleffandrino . Scrifseancor’alcuni libri di medicina, trattan-

do delle caufe de’morbi, e del le lor medicine. Hora Felice creati,che hebbe , in.

due ordinat ioni, che fece il Decembre 28. Preti, 5. Diaconi , e $0 Vefcovi, mo-
ti a' 2 y di Febrajo,fù in S. Paolo fepolto, retta, che hebbe 8. anni, undeci meli*
c dicialéttcgiornilaGhicfa

, la qual rellòpcr j. giorni lenza capo.

ANNOTATIONE.
To chiamerei codili Felice Secondo, e nonTerro.poi che non (i può chiamar Po*»

tefìcc colui , che fu creato nello feifma contri Liberio Gclafio di cuidirà appretti»

Platina, collocò primieramente in Laterano i Canonici regolari , che chiamano di

S.int’Agoftino , clic fino à Bomfaco Ottavo , chc nc li cacciò , vi dettero. Si cara
dagli archivi della Ciucia di San Giovanni

.

GELASIO I PONTEFICE L-
Creato del 419. a’ 11. di Marzo

-

G elasio a dicano
, e

figliuolo di Valerio, fù

in quel tempo,che Teodori-
go mofse guerra aClodoveo
Rèdi Francia, (ho Cuòcerò,,

perche avefse uccifo Alari-

co Ré de’ Vifigothi, fuo ge-

nero, & occupatali la Gua-
feogna Era Teodorigo del-

l’uno ,e delFaltro parente :

ma perche li parca lacaufa

di Alarico più giuda, pre-

fe la difefa con l’arme, e

nofse ,
come dicevano, a Cdodoveo la guerra : & ha vendolo in un gran fatto d'

arme vinto, ricuperò la Guafcogna , e ne prefe il governo in nome di Almerigo
figliuolo di Alarico , mentre che egli in perfetta età nevenifse. Il medtfimo
Teodorigo acctcfccndo il fuo regno

,
eh’ egli in Italia pofledea, vi aggiunte
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la Sicilia, la Dalmatia ,
la Liburnia

, l’ Illirico , la Gallia Narbonefc,

e la Borgogna . Cinfe d’un forte muro la Città di Trento sù le Alpi -,

eponendone gl'ultimi confini d'Italia predo Augufta gli Heruli ad habitare
, il

cui Ré, perche era ancor giovanetto , adottato haveva, aflìcuròà quello mo
do l’Italia da^nemici rtranieri . Gelafio in quello ritrovando alcuni Manichei in

Roma , diede lor bando della Città
,
e pubicamente predo S. Maria Maggiore

tutt’i libri abbruciò. Intela poi la penitenza di Medeno , il quale fi era anche

in ifcritto fufficientemente purgato, adiftanzadel finodo, alla Chiefa l'uà lo

reftituì. Efseodo pofcia acculato de’ molti flagitii, & homicidii
, che nelle

Chiefe della Grecia per le rivolte di Pietro, e di Achatio fi commettevano ,

ordinò , che fe torto di quella loro fceleratezza non fi pentivano
,
ne fofserp per

femore condennati ,
e fatti privi del confortio de fedeli. Era in quella primiti-

va Chiefa cortume d’afppettare molto tempo quelli
,
che prevaricando fi poteva

fperare, che un di dovefsero ritornare alla vera ftrada. In quel tempo era ap-

punto flato Giovanni Vefcovod’Alefsandria, e perfona molto Cattolica, in

modo travagliata dalle ri volte di quelli catti velli, chefe n'cra
, fuggendo

, ve-

nuto in Roma al Pontefice, il quale benignamente raccolto l'haveva . Dedicò
Gelafio in Tivoli la Chiefa di S. Eufemia Martire. Dcdicòancor quella di S.

Nicandro, & Eleutcrio nella via Labicana , e quella di S. Maria sù la via

Laurentina
,

venti miglia lungi da Roma . Amò queflo Pontefice molto il Cle-

ro, e l'accrebbe, Scornò. Efimoflrò fempre co'poveri amore volili!mo , e

pieno di Carità . Liberò Romada molti pericoli
,
e dalla fame fpecia/mente ,

con le provifioni debite à tempo. Compole ancora degli hinni ad imitatione di

S. Ambrogio, e fcrifse cinque libri contra Eutichio , e Nellorio heretici
,
Se

altri due contra Arrio. Fece dell'orationi grave, & elegantemente ferine, e

molt'epiflole non men gravi, che dotte, à varij fuoi amici fcrifse. I quali li-

bri all‘hc»ra nelle publiche librarie fi leggevano. Scrivono alcuni, che feom-

municafse 1‘Impcratore Anaftalio, ch'era in Cortantinopoli à Zenone fuccef-

fo, perche Achatio, e gli heretici (avorifse . Onde fi vede, che fe un'Impe-

ratore erra nella fede
,
& efsendone avvertito non obbedifee , fi polsa dal Pon-

tefice Romano fcommunicare . Della medefima auttorità fi fervi contra i

Vandali, e contra il Re loro, ch'infetti dell'hercfia de gli Arriani
,
petfegui-

tavano, & affliggevano per varie maniere i noflri . Nel principio di queflo

Pontificato, Hermano , & Epifanio, l'un Vtfcovo di Pavia, l'altro di Ca-
poa, con l'auttorità, efantità loro, raddolcendo del continuo

, econdolci,
e deliri modi i crudi cuori de'Bir bari , molto alle cole afflitte d'Italia giovaro-

no. Giovarono ancor molto in quel tempo nella Gallia Lannonciato Abbate
diCiarc, e Mezetio da Poitierfi

,
perlona di gran bontà, e dottrina, che à

Clodoveo Ré di Francia , Se à Clotilde fua moglie fofsero Chriftiani , e la

fede Cattolica per tutto quel regno ne difenfafsero Alcuni attribuilcono quella

lode à Remigio perlona Santiflìma . E Gelafio havendo creati trentatre Preti,

due Diaconi
, e felsantafette Vefcovi, norì a’ventiuno di Novembre, e fiì

nella Chiefa di S. Pietro lepolro. Fù Pontefice quattr'anni
, otto meli ,

edie-

cifette giorni . E vacò la fede fette giorni
,
prima

, che nuovo Pontefice havefse.

ANA-

Gennano,
Se Epifa-

nio Vel'co-

Vo .
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ANASTAGIO I. PONTEF. LI.
Creato del 496. £17. di Novembre.

A NASTAGIO II. Ro-
mano^ figliuolo di For-

tunato, tenne il Pontificato

folto llmperiodeirimper.A-
nartagio, in quel tempo, che
Tranllmondo Rè de’ Vanda-
da li fè chiudere tutte le Chie-
fe de' Cattolici, e ne confinò
no. Vefcovi nell'Ilota di Sar
degna. Vogliono, che a II’—

hora un certo Olimpio Ve-
fcovo Arriano in Cartagine ,

bertemmiando publicamente

nel bagno la SantifTima Triniti, fofTe da tre faetteCeldli tocco, emofilie, e

forte il fuo corpo affatto arfo. Volendo a nch’un Barba Vefcovo Arriano battez-

zare non (o chi con quelle parole . Barba ti bartezza in nome del Padre, pcrlo
Figliuolo, nello SpiritoSanto, dicono, che torto l’acqua ne difparillc, che
iù veduta nonfù. Onde per quello miracolo colui , che afpcttava diellcre

atezzato, a’ nortri Cattolici le ne pafsò. Anartagio Pontefice, comefcrivono
alcuni, ifccmtr.unicò llmperatore Anartagio

,
perche favorirte Achat io iberi-

che lalciatofi poi fedurre da Achatio, mentre che cerca fecretamcnte di rivo-

carlodall’efilio ,
nccontrilìò, efdegnò forte il clero, il quale, per cfTerfi nel

mede fimo tempo il Papa lenza conlentimento de’ Cattolici riftretto con Fot

-

tinodiacono di Salonichi
, ch'era dell'crroredi Achatio (eguace, dal confortio

del Pontefice Anartagio fi ritirò. Per la qual Cola vogliono, che per volere di

Dioinfermandofi d un fubito il Papa mcriiTe. Equcltofù il fecondo Pontefice,

cheli legge, che con gli heretici fi accoftade. Alt uni altri vogliono , che egli,

mentre li flava nel fuo agio, per difcaricare il ventre
,

leintellina giù nc man-
darte, emofilie. Nel fuo tempo fù Fulgentio Africano Vefcovo di Rupe, il

ualertendo da Tranfimondocon gli altri Vefcovi Cattolici dell’Africa con-
nato in Sardegna, non relìò mai d’inlcgnare, di predicare, nòdi ricordare

tutto quello, che per la falute defedeli faceva bifogno,- e per fare la veliti

della fede Chrirtiana conofcere, fcrifle alcuni libri, De Trinitate
, De li-

bero arbitrio
, & delle regole appartenenti alla fede, & anche centra la he-

refia di Pelagio- E fece ancor delle orationi
,
gravi, deleganti al popolo. E-

gefippo anch’egli co ’fcritti Tuoi la Chiefa Tanta foccorfe in quelli tempi ; perche
fù perfona dottiffima

, e fcrirte le regole de' Monaci , e la vita di San Severino
Abbate con vago

, Se elegante Itile . Faurto ancora Vefcovo nella Gallia fcrif-

fe molte cofe in quelli tempi, e quello, che più fe ne loda
,
fù il trataro, eh*

egli fece contra gli heretici
;

nel quale prova e dimollra eder la Santa Trinità
ellentiale. Scrirtemedefimamentc contra quelli, che dicevano ancora nelle co-
fe create eder cofe incorporee. Dov’ egli col tellimonio de’ fanti antichi, e
della divina fcritrura moltròfolo Iddio potere in corporeo principalmente chia-
marli

.
Quello è audio, che sè potuto dire del Pontificato d’ Anartagio;

il quale una volta fola il Decembre fece ordinatione, e creò dodici Preti, c
Tedici Ycfcovi, c fù morendo a’ diciafctte di Novembre nella Chiefa

S.
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SIMMACO. 93
$. Pietro fepolto. Tenne un’anno dieci mefi, e ventiquattro giorni la dignità

del Pontificato -, il quale vacò doppo lui quattro giorni.

SIMMACO PONTEFICE LII.

Creato del 4pS. a’ zz. di Novembre.

S
IMMACO nato in Sar-
degna

, e figliuovo di

Fortunato
, fù lotto l’Impe-

rio d’Anaftagio creato Pon-
tefice

, non lenza grande
controversa

,
edifeordia .

Percioche mentre una parte

del clero elegge Pontefice

Simmaco in S Giovanni
Latcrano

,
un’altra parte

clcffe in S. Maria Maggióre
un certo Lorenzo. Il perche
nacque nel Senato

, e nel

popolodi Roma, che fi divife rollo in due parti, una gran ri volta, e ne fù per-

ciò per un volere di tutti bandito in Ravenna il concilio. Nel qual eflendo in

prei'enza di Teodorigodifcuffo il negotio, fù Simmaco confermato Pontefice .

Il quale modo à pietà del fuofleffo competitore, locreò Vefcovo di Nocera .•

Ma in capo poi di quattro anni alcuni Chierici rivoltili con l’acuto di Fedo, e di

Pregino Senatori Romani
,
ne richiamarono Lorenzo in Roma. Di che fde

gnato forte Theodorigo, ne mandò rodo Pietro Vefcovo di Aitino in Roma
perche l’uno, e l’altro cacciandone, elio la Chiefa Romana rcggetle. Ma
raunato Simmaco un Snodo di centofettanta Vefcovi

, collantemente di

qnantogli opponevano, fi purgò, & ottenne perciò , che Lorenzo, ePietro,
come capi di quede rivolte, follerò confinati. In quelle rivolte, e tumulti ,

che per quella cagione nacquero in Roma , furono molti, e chierici, e laici

per la Città taghatià pezzi, né fi perdonò pur afie vergini facre ne i monade-
rii, e Giordano prete digran bontà in San Pietro in Vincola fù morto. Néfi
farebbe reflato di fpargerc ancor più fangue, fe il Confido Faudo, che hebbe
pietà de i poveri chierici

,
non havefse tolto l'arme contra Probino capo di que-

lle feiagure. Ha vendo doppo quedoriprefo alquanto la Republica Chrifliana

il fiato, Clodoveo, cacciati via gli hcretici Arriani
,
rivocò i Cattolici, e fe-

ce la Città di Parigi capo del Regno. Et il Pontefice Simmaco cacciò aoch’egli

i Manichei di Roma , e sù le porte di San Giovanni Laterano bruciò i loro li-

bri. Edificò dai fondamenti, & ornò molte Chiefe in Roma . Edificò quel-
la di San Andrea Apodolo prefso San Pietro ,

Scornò in vaga forma di opere
di mofaico quella di San Pietro idcfso ,

col fuo bel portico
, & amplio la fcala ,

chequi prima era . Edfficòla Chiefa di Santa Agatha sùla via Aurelia, e la

Chiefa di San Pancratio con un’arco d’argentodi quindici libre Nella Chie-
fa di San Paolo rinovò la cupola , ch'era in rovina

, e di vaghe pitture le ornò.

E vlntrodufsc dietro la cupola l’acqua
,
e vi edificò un bagno da i fondamenti

.

Dentro la Città edificò dalla prima pietra la Chiefa di San Silvefiro, edi

San Martino. Dove ornò l’altare di varie, e ricche opere d’ argento . Vi
fé ilconfefsorio d’argentodi venti libre, & un bello andito ambilo di mar-

mifini, e porfidi. Fece la fcala in Jan Giovanni, c Paolo accrebbe la Chic-
la

H quarto

feifina nel-

la Romana
Chiefa

.

Lorenzo
Antipapa

Concilio
di Raven-
na al tem-
po di Teo-
dori^oGo-
tho Rè d*

Italia .

Rivolta
grande in
Roma per
cagione

dello feif-

ma
:\
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a di S. Archangelo, evi introdurre l’acqua. Edificò da’fondamfnti sù la

Tiburtiana le capelle di S Colmo, e Damiano con l’ajuto d Albino , e Glafi-

ra perfonedi molta auttorità in Roma . Fece hofpedali per i poveri predo S. Pie-

tro, e S Paolo, ordinando, che non fi mancaile loro punto di cola , che per lo

viver loro facelfe bilogno: Percioch'egli fù molto partegiano de i poveri , e fo-

venne con gran carità didanari
,
edi velli i Vefcovi, egli altri chierici, che

per la fede Cattolica fi ritrovavano in Sardegna confinati . Rifece anco la Chie-
i'adiS Felicita, e riconciò in miglior forma la cupola della Chiefa di S Agnclè
ch’era per andar torto in rovina * Rifcoife molti cattivi, ch'in diverfe provin-

ce fi ritrovavano . Ordinò, che la Domenica , eie fefie de'martiri fi diceflTe

nelle Me (Te, [Gloriai» :xcclfis Deo

.

] F<ce anche, o pur in miglior (orma
ridulTe ilcimiteriode'Giordani. Etineff ttonnnlafciòcofa , ch’alia gloria di

Gemati io.
Dio apparteneiTe, ch’einonfacelle. Nelluo Pontificato Gennadio Vcfcovo

Ycfcovo di Marfilia, che fùgrande imitatore d’Agofiino , moltoalla Chiefa Tanta gio-
vò . Coftui fcriflc frà l'altrecofe quello , ch’à ciafeun per la fua falute bi fogna .

Scrifseancor’imitandoGieronimo, de gl’huomini illufiri. E Simmaco, crea-

ti, chhebbe novantadue Preti, federi Diaconi, e cento dicifètte Vefcovi ,

mori a’dicianovedi Luglio, efù in S. Pietro fepolto, havendo tenuto quindici

anniyfcimrfi, e ventidue giorni il Pontificato. Ereflòdopò lui la Chiefa per
fette giorni fenra Pallore.

ANNOTATICENE.
Quello perniciofo.e fiero fcìfma fù il quarto dal primo di Novatiano.E ne fà di pii-

del Bibliotecario mentionc S.Greg .nt’fuoi dialogi.nel 40.cap.dcl 4. libro.dove parla
diPafcalio diacono. Gl’altti fcilmi fi. vedranno noi mio indice dtligentemctc annotati.

HOR.MISDA PONTEFICE LUI,
,

Creato del 414. a’ io. di Luglio.

H ORMISDA nato itr

Frofolone , terra di

Campagna di Roma ,
e fi-

gliuolodi Giulio
, fù Pon-

tefice nel tempo di Theodo-
rigo, i (quale per fofpctto,

che non volefirero riporre in

libertà Roma , mandò in

elilio prima , e poi li fece

carcerare, Boccio, e Sim-
maco

, che fi ritrovavano

in Roma Confolf, e molto
potenti . In quella fua cala-

mità fcrifse Boetio molte cofe, che fino ad hoggì G leggono. Tradufse io Lati-
no la maggior parte delle cofed’Arifto tile,e le comentò anche. Fù tenuto nelle
cole matematiche dottiamo, come dalla fua mufica

, & arithmetica chiara-
mente fi conofce. Finalmente lù col Senatore Simmaco per ordine di Teodori-
go morto. Vogliono alcuni che Boetio in quella afflizione incorrere, per ha ver
voluto oppugnare gl'Arriani , alli quali Theodorieo inchinava . Ma à me pare
la prima opinione più vera. Hora Hormifdaà perfuafionc di Teodorigo-, fece

• * In
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SnRomaunfinodo, nel quale di nuovo dannò gl’heretici Eutichlanì già ripro.

vati. E per lettere, e per meflì confortò molto Giovanni Vefcovo di Coftan-
tinopoli

, ch’havefse voluto dalla meJefima herelìa reftarfi
,
ecredere in Chrillo

duenatnre, ladivtna, e la humana Quello Vefcovo, che il favorodall Impe-
ratorehaveva, Pocoobedi: ma egli non pafsò molto, chefii l'Imperatore da
ama faetta edefle tocco, e morendofentì della fua empietà II caftigo.Perciò-

elie non folamente era tutto in quella grave herelìa involto, ch'ancora havea
mal trattati gli Oratori del Papa, e pollili poi fopra un legno vecchio, e mar-
cio, gl havea con quella condirionc rimandati à dietro che non dovefsero toc-

car terra in luogo alcuno della Grecia : Ma navigafsero Tempre, finche in Ita-

lia fiofsero. E vogliono, che per colloro taccile quella rifpolla al Pontefice .

Ch’egli dovea fapere , che all'Imperatore (lava il comandare , e non i’efs.*quire

i comandamenti del Papa, né di qual fi voglia altroché ci vivelle Furi no gli

Oratori del Papain quella legatione Evodio Vefcovo di Pavia
,
Fortunato Ve-

fcovo Catinenfe, Vcnantio Prete di Roma , e Vitale diacono . Dopò la morte
d'Anaftagio,che fù nel ventèlimo fettimo anno del fuo Imperio, Giuftino ,

ch'era tutto Cattolico tolfe l’Imperio, e ne mandò fubito Ambafciatoii al Pon
refice, perche l’auttorità della fede Apoftolica confermalfcro , defsero anche
à tutte leChiefe la pace . All hora Hormifda con volontà d i Teodorigo man-
dò anch’egli à Giuftino i fui Oratori , cioè Germano Vefcovo Campano , Gio-
vanni, eBlandopreti, eFelice, Dtofcoro diaconi

,
i quali furonodall Impe-

ratore ricevuti con ogni honore polli bile
, & ufcì loro incontra per honorarli ,

tutto il clero, &ireligiofi, e nobili della Città infieme con Giovanni il Ve-
feovodi Collantinopoli

.
Quelli eh erano dell ’ìftefsa opinione con Achatio do*

forando della venuta di quelli Oratori, in una forte Chiefa fi ritirarono, e
mandarono à far intendere all’Imperatore ,

ch’efiì non erano perafsentire mai
à quello, che la Tedia Apollolica teneva, fe non fi dava lor conto prima

,
per-

che lolse flato dannato Acatio. Sdegnato con loro Giuftino, li cacciò dalla

Chiefa, e dalla Città. II medefimo fece Hormifda de’Manichei
, che di nuo-

vo pullulavano in Roma
,

e sù le porte di S- Giovanni in Laterano tutti loro

libri publicamente bruciò. Efsendo in quello tempo morto in Africa Tranfi-

mondo Ré de’Vandali, fù in fuo luogo eletto Ilderico il figliuolo , ch’egli d una
figliuola di Valentiniano, Tua prigionera

,
già havuto haveva. Cotlui noti

imitò I herefia del padre : (eguendo i buoni e Cattolici ricordi di fua madre , ri-

vocò tutc’i Cattolici , che fuo padre confinati havea , e li laefeiò nella loro (an-

ta religione vivere . Furoho nel medefimo tempo mandati da di verfi Principi in

Roma molti prefenti, perche ornate le Chiefe de’ Santi vi fofsero
,
Clodoveo

Ré di Francia mandò gioje di gran pregio con altre cofe doro, e d'argento .

L’Imperato» Giuftino vi mandò per fuo votounlibro de gli Evangelii, coper-
todira volette d’oro,e di varie gioje ornato.Vi mandò anche una patena d’oro di
venti libre, e di giacinti fparla

, & un Ichifetto d’oro circondato di gemme .

Il Ré Theodorigo adornò anch’egli la Chiefa diS Pietro con un trave d’argen-

todiMXL libre Hormifda ancora vollecon quelli Principi gareggiare. Per-
cioche collocò sù l’altare di S. Giovanni in Laterano una corona d'argento dt

venti libre , e Tei belli vali d’argento. Donò ancor dieci fchifetti d’argento alla

Chiefa di San Paolo . Ma creati nelle Tue ordinationi vent’uno Preti , e y j. Ves-

covi, finalmente a’ Tei d’Agollo morì, efù nella ChiefadiSan Pietro (epolto

havendo tenuto nov anni, e diciotto giorni il Pontificato . il quale reflò dopd
luifenia capofci giorni.

Giuftino

Imperar.

Tlderieo

Vandalo
Rè Catto-

lico.

Doni of-

ferti da di«

vtrfi Prin-

cipi . alla

Chiefa di

Rotea,

GIO-
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99 GIOVANNI.
GIOVANNI I. PONTEFICE LIV<

Agoflo

.

G iovanni Torcano
ili nat ione, e figliuolo

di Coliamo, tenne il gover.
no della Chiela Tanta dal
Confolatodi Malììmo fino

al Confidato di Olibro, à
tempo del Rè Theodorigo ,

e Cotto l’Imperio , di Giulia-

no
,

il quale d sondo quanto
fi poteva efsere

, Cattolico
per dtir.guere il nome de gli

heretici affatto Tracciò via
gli Arriani, e le Chicle lo-

chino roa’Cattolicineconfegnd. Di che fdegnato oltre modo Theodorigo, ncman-
Imp. dò Giovanni Pontefice , eTheodoro, eduo Agapitiper Oratori all’Imperator

Theodo- Giullino, perche ne ottenefsero, eh egli nel prillino fiato lorogli Arriani tipo-

rigo Go- ncfse altrimente ha vrebbeefso fatte tutte le Chicle d'Italia
, e roalfime quelle

dufe de 'Cattolici ,
gettare à terra . Fù il Papa con gli altri Oratori benignamente,

Se honorevoi mente ricevuto in Cofiantinopoli , ma havendo poi la cagione del-

Fandata loro efpolla
, e non potendo pregare Giullino, che fi contcntafse per

il ben communede’fedeli di rivocare gli neretici, tutti alle lagrime , & à’pre-

ghihumilmente volti incominciarono à pregarlo che non havelse voluta la ro-

vina di tutta Italia con quella de i Cattolici infìeme (off rire . E finalmente tanto

lopregarono, eripregarono, che rivocò gli Arriani, eficontentò ;, che con
le loro leggi, £t ordinationi vivefsero. Scrivono alcuni, che allhora accefo

Theodorigo di rabbia, richiamane dall’elìlio loro Simmaco, egliiacefsedcn-

rro una prigione morire . Ma comunque fi folle, cofa chiara è, che elfi per

ordine di Teodorigomoriffero, òch^ in tempo di Hormifda, odi Giovanni fi

Papa In- fofse. Ritornando Giovanni Pon febee da Cofiantinopoli in Ravenna, efA
carctrato è tollo fatto porre da Teodorigo dentro una prigione, e mancò poco, che noi
fattomorir facefjeancheall'horatoflomorirc, talmente collerico, & efacerbato contra
da Tcodo- di lui fi ritrovava , che così Gmilc nella fede Cattolica, e ne’cofiurai à Giufiino
rigo. lo vedeva. Ma mori pure finalmente il Tanto Pontefice dentro il carcere, edi-
Amalaf- puzza, e di fame, e di feto. La qual crudeltà Tenti non molto poi la vendetta

,

(unta X«- e’1 flagello divino. Percioche ne mondi apoplefia Teodorigo
,
enefùl’anima

gina di fuaimmerfa nel fuoco, ch’è nell’Ifola di Lipari, come un certo fante heremi-
» * ta riferì bavere effo veduto. Succefseà Teodorigo nel regno Amalafiunta fua

fiu bontà, figliuola, che haveva di Eucariogiafuo marito havuto un figliuolo, chiamato
Athalarico . Colici efsemlo di maggiore prudenza

, che à donna fi conveniva,
emendò, e corvefse molte cofe

, e maffi inamente le mal fatte del padre fuo ,

Ondenereflituìa’figliuolidi Boetio, e di Simmaco tutt’i lor beni, che erano
fiati già confifca ti , e ne fece il figliuolo di ottime difcipline erudire

,
ancor che

ìGothi vioflaffero, e reclamando diceffero, cheilRélorodi difciplina mili-

tare, e non di lettere erudire fi doveva . Giullino ellendo molto vecchio, an-
ch’egli quafi in quello tempo morì, lafciandoà Ginlìiniano figliuolo di fua fo-
rella l’Imperio . Morì anche Clodoveo Rèdi Francia

,
lafciando Tuoi fuccefso-

ri od regno quattro figliuoli . Furono in quello tempo celebri Benedetto da Nor-
cia y
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da, thè diede In Italia le regole, eia via della vita Monadica, e Brigida dì

Seotia Santidìma donna, e Giovanni Prete di Antiochia, che molte cole con-
tri quelli heretici fcrirte , che volevano, che Chrido in una fola foltanza s’ado-.

rade. Vuole anche Ifidoro, che in quelli tempi viverte un certo VefcovoSpa-
enuok>, chiamato Ciprigno, chefopra l’Apocaliflì con molta eleganza fcrirte.

Hora Giovanni Pontefice prima, che in Colla ntinopoli andafle, rifece tre

Cimiterii, il primo fù di Nereo, & Archileo, sòia via, che mena ad Ardea
il fecondo di Felice ,

& Adauro Martiri, il terzo di Prifcilla . Ornò ancoradi
gemme, e d'oro l’altare di S. Pietro. Eneportòfeco da Coflantinopoli, che
donato l'Imperatore gli haveva

,
una patena d’oro di venti libre, & un calicò

d’oro ornato di gemme, di librecinque , le quali cofe io penfo , che con lui fi

perdettero
,
e non vedelfero altramente Roma . Creò nelle lue ordinationi

, che
fecequindeci Vefcovi . E vogliono, che il fuo corpo forte da Ravenna portato

in Roma, & a’ventifette di Maggia nella Chiefa di S. Pietro fepolto . Fu du*
anni, & otto meli Pontefice

,
e vacò dopo lui ; 8- giorni la fede .

Benedetto

da Norcia.

Brigida

di Scotta.

FELICE III DETTOIV-PONT LV.
Luglio

.

F elice iv. da Samo; e
figliuolo di Caftorio ,ne

partòcol Pontificato fino al #
tempo di Giurtiniano,i| qua- Guidi-
le per mezzo di Belifario fuo nianolmp.
Capitano hebbe de i Perii

belle vittorie, e ne trionfò .

Pafjòpofcia Belifario in A- Belifario

frica; e vinfe, e quali eftinfe gran Ca*
del tutto la natione dc’Van pìtaniodcl

dali, e fece cattivo il lor Rè l'imp.

_
Gelifmero, e Io menò poi

nel trionfo . Amalafiunta in

quello travagliata molto in Italia dalle ri volte de’fuoi,ertendole morto Arhalari-

co il figiuolo, col qual travagliata vitamenata haveva, fece fuo compagnone!
Regnò Teodato fuoconfobrino. Il qual Tcodato, era talmente nelle lettere Gre. Tsodar»

che; e Latinedotto, che nefcrifse con molta eleganza un (littoria delle cofe de i Gotbo Rè

tempi Cuoi
,
e fù molto alla difciplina Platonica addito: ma dall’altro canto afsai d’Italia

.

ne’negotii tardo. Pure fpinto da Amalafiunta, guerreggiò co Borgognoni
* e

congli Alemanni, egli vinfe. Felice Pontefice in quello voltotuttoalgover-

nodcliec- 'fedeltà Chiefa S- ne ifcommuuicò il Patriarca di Collantinopoli,

Che nelle colè della fede errava,& edificò nella via facra prefsoal Foro Romano
la Chiefa di S. Cofmo,e Damiano, che fino ad oggi fi vede

,
e fi legge nel mofai-

co,che vi fece. Rifece anche la Chiefa di S.Saturnino nella via Salaria, che un’

incendio l’a vca gettata à terra. Scrivono alcnni,che in quella età vivcfse Caffio- Calfo-
doro,che efsendoSenatore moire cofe del governo d una Republica fcrifae,efsen-

,joro m o-
do poi monacojlefenrenzedel Salterio inelegante Itile compofe. Vogliono anco- n »Co .

ra
, che in quelli tempi Prifciano Cefar. eccellente grammatico, il (uolibrodi l'rifciano

grammatica componefse. Aratorcancor Suddiac. in Roma, gli Evangcliiio cccc.linre

vti fin eroico fcrifse. Lodano anche in quello tempo Giuftiniano Vefc. di Valen- granim.xi-

2a,che predicò,e fcrifse moire cofe appartenenti alla fede, c dottrina Chrirtiana. co Aratore

Hcr’havcndo Felice nelle fuc ordinationi , ch’egli fece, acati che jbj? JJ- tocta.
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5* BONIFACIO IL'

Preti ,
quattro Diaconi 19. Vefeovi ,

a’rz. di Ottobre mori ,
e Fù fepolto in San

Pietro, ha vendo tenuto il luogo di Pietro quattr’anni , a. mefi , eij. giorni .

E vacò dopo lui tre di la fede

.

BONIFACIO II. PONTEF. LVI
Creato del 5^6. a’ ió. d'Octobrc.

B onifacio il Rrma.
no ,

efiglìuolodi Sigi f-

mondo, vide Pontefice Cot-

to l'Imperio di Giulliniano.

Fù Giulliniano di tanto in-

gegno, e dottrina, che non
è maraviglia ,

ch’egli tante

legvi Romane difperfe
,
&

incorrpolle per publica utili»

tà in bell ordine riducete
,

troncando tutto quello, che

difutile, efoverthio le par-

ve; nella quale imprefa fi let-

vìdell'opera, e del configlio diGiovan Patritio ,
di Tribuniano , diTeofilo

,

cdiDoroteo, ch’erario all hora diluprema autorità ,
e dottrina . Percioche

effendo prefso a due mila i volumi di tutte le legai ,
e giuditii fatti dal principio

di Roma fino a quel rempo , eoo in cinquanta libri per li Cuoi titoli li compilò,

Pandette .
c^ e hora Divedi , & bora Pandette li chiamano ,

perche in fe contengono tue-

. ta la dottrina civile. Fece ancora quello Principe uno Epitome delle leggi in

quattro libri didime, e lo chiamò I Inflituta . Di Giudiniano ancora dicono
,

che fude il Codice , & il volume , che chiamano . Non mancano di quelli ,

1 che dicono, che anche Giudiniano clt gmreniente fcrivede alcuni libri della

incarnatone delSalvator nodro , echein honoredel Padre (percioche il Fi-

gliuolo t> la fapientia dei Padre^f faceiTe in Codantinopoli a fue f'pefe’ il tempio

'Santa So- di S. Sofia edificare , che non ne ha il mondo'un altro maggiore . Nel fuo tem-

fia di Co- poadunque fù creato B 'nifacio Pontefice
, non però lenza contentione : per-

damino- cicche elfendofi il clero in due pa'ti uivifo, ne fù da una parte Diofcoro in tuo-

poli dachi godi Felice eletto. E durò qu .•di rivolta
, econtcfa del Clero vent’otto gior-

edificata, ni , fin che con la morte di Diofcoro fi quietò . Redato adunque Bonifa-

ciofolo fi volfe tutto alle et (<*
,
che per riordinare laChicfa bifognavano , e

fra l’altrecofe ordinò, che non potefTe alcuno nel fuo Vefcovato eleggerfi il fuc-

II quinto cefTbre. Il che fù poi d 1 m>lt' Pontefici confermato . Ordinò medenmamente

,

feifma nel- che dopo la morccdtl Pontefice fe foiTe podi bile in capo del terzo giorno gli fi

la Oncia creaffe il fucceifore , accioche col differire non ne nafccffero feditioni , e rivolte

Rom. in Roma . Volle ancora
, che mentre fi celebra , fiede il popolodivifodal Cle-

ro. Moiri gentiJ huomini Romani, modi in quedo tempo dalla fantilà di Be-
nedetto da Norcia , sondarono à vedire Monaci in Monte Cafino, fra li qua-
li furono molti chiari Mauro

,
e Placido . Fù celebre in quedi tempi Dionigio

placido. Abbate, ilqualcin Roma con ragioni maravigliofe il calcolo della Pafqua
e Mauro Compoie: Lodano anche gli fcritti di Facondo contra alcuni Eutichiani he-
Monaci. retici

,
che all’hora pullulavano . Martino medcfimimemc con le Predi-

iDicnigio che, e co'fcritti fuoi neritrafse dall'herefia Arrianaalla verità de’Cattolici
Abbate. lanacionediSuefloni. E Bonifacio, havendo tenuto due anni, c due giorni

il
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' GIOVANNI li.' 99

11 Pontificato ,
morì allidiecifette d'Ottobre, efùnelIaChìefa di San Pietro

fepolto . Vacò la Sede doppo la fua morte due mefi

.

GIOVANNI II PONTEF. LVII
Creato del 531. a’iz. Gennaro.

G iovanni li Roma-
no, e figliuolo di Pro-

feto ,
della contrada del

Monte Celio , fù ancoragli

à tempo di Giurtiniano. E G;u fti n ;a.

non più torto fi vidde Ponte. no j nl p c
fice, che dannò il Vefcovo fu0 ; gC ftj r

Antimo ,
perche traviato

3

forte nell'herefia di Arriani.

Alcuni vogliono , che que-

llo forte Vefcovo Coftanti-

nopolitano . Hora Giufti-
’ niano volendo riconofcere

E
r fuperiore la Romana Chiefa

, mandò in Roma due Vefcovi Hippato
, e

emetrio con ricchi doni
, perche falutartero da fua parte il Pontefice, &of-

ferirteroallaChiefadiS.Pietroque’doni , che furono un fchifetto d’oro, tutto

ornato di gemme , dilibre fei, due fchifetti d'argentodi libre dodici , edueca-
: lici d’argento di libre quindici . In quello mero Mundo Capitano dell'efercito di

Giurtiniano, prefe a forza Salone fortififima Città , e vinfe i Gothi in una fan-
t guinofa battaglia . Percioche Mundo irtertocon un fuo valorofo figliuolo vi mo-

rì . Di che hebbefommodifpiacere Giurtiniano, che per la virtù
, e per la fe-

1 de di lui, fortemente l’amava . E Giovanni Pontefice
,

di cui poche cofcglhi-

fiorici fcrivono, anch'egli in Roma mori , havendo nelle fue ordinationi crea-

ti quindeci Preti , ventuno Vefcovo, efùa’*/ di Maggio nella Chiefa di Sanr

Pietro fepolto. Fùdueanni, e quattro mefi Pontefice . E vacò doppo lui la fe-

t de Santa fei giorni.

ANNOTATIONE.
D» quello Giovanni fi fi mentione in una tavola antica marmorea porta nt! pavx- —

r. sento di San Pietro in vincola.

b

G 3 AGA-
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toó AGAPITO. I.

AGAPITO I PONTEFICE LVIII-
Creato del 574. a' 13. dì Giugno.

A GAPITO Romano,

e

figliuolo di Giordano,
Prete della Chicfa di San
Giovanni, e Paolo , torto

,

che fù creato Pontefice, fu

da Theodato mandato in

Gortantinopoli àGiuflinia-

no ,
il quale fi ritrovava

forte con queflo Principe

fdegnato, per haver confi-

nato prima Amalafiunta
madre d'Atalariconell’lfo*

ginad'Ita- ladel lago di Bolfenna
, e

lia fatta poi fattala anche morire. Eraquefta donna talmente nelle lettere Greche, e

morire dai’ Latine verfara
,
che non dubitava di ragionare

, e deputare con qual fi voglia

f ingrato dotto di quel tempo. Ella fapevacofi ben parlare nella lingua di tutte quelle na-

marito. tioni Barbare
,
ch’erano in quel tempo a’dar.nideH'Imp. di Roma venute , che

con tutte fenza interprete ragionava. Talmente dunque à Giuftiniano la fua

morte difpiacque
,
che minacciò à Teodato la guerra . Andò-dunque Agapito

in Collantinopoli
,
dove fu dal l'Imperatore con molt’honore , ecortefìa rice*

vuto, & ottenne ancora per Teodato la pace Mà fù tentato
,
ch’haverte vo-

luto 1‘opinione degli heretfei Eutichiani confermare . Vifcorteil buon Ponte-
' fìcegl’orccchi. EGiuftiniano , ch’haurebbe inogni modovoluto riufeire col

luo intento ,
incominciò dopo i prieghi adoperare accora le minaccie . All'ho-

ra Agapito, io hò defiderato (dice) di venire a vifitare
,

e vedere G-iurtiniano

Chriftianiffimo Principe, &hò ritrovato Diocletiano nemico ,
e perfecutore

de 'Cattolici. Quella libertà di parlare
, e vi fù ancora il voler di Dio , nefeof-

feinmodoGiuitiniano, inferteffolorivocò , cheglfconla fede Cattolica fi

rtrinfe, e cacciò via Anthemio Vefcovo-di Collantinopoli * che l’herefia di

Eutichio difenfava
,
riponendone! luogo di querto heretico Mena , ch’era Cat-

tolico, e che fù da Agapito confacrato . Ma poco appeertsil buon Pontefice in

Goftantinopoli mori a’21. di Maggio
, efù il corpo dentro un’arca di piombo

portatolo Roma , & inSan Pietro fcpolto. Vilfe Pontefice n.mefi , e 19-

giorni. E vacò due mefi
, manco un giorno la Sede

.

SIL-
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SILVERJO PONTEFICE LIX-
'

Creato del 53 $. a’zo. di Luglio

.

S
ILVERIO Campano
figliuolo di Hormifda xe idito

Velcovo, fù per ordine di n, tho
Teodato creato Pontefice,

^

non elTendo prima folitod’

intervenirvi l'autorità de’

Ré : ma fi ben quelle degl’
Imperatori . Mà vallerò

qui più le minacele diTeo*
dato, che ragion’alcuna di

decreto, che vi (offe . Per-
cioche quello Prencipe mi-
nacciò di dover far morire

tutti quei chierici , ch’alia creatone di Silverio non aflentiffero. All’hora Giu-
fìiniano, e per quello, e per vendicare ancora la morte d’Amalafiunta, man- Bclifario
dò in Italia con un’cfercito Bclifario Patritio, il qual navigando toccò la Sic» - v jene con
lia prima

, e nella divotione dell’Imp. la ritenne . ElTendo in quello morto tfcrcito in
Teodato, perche iGothi fi crearono il Ré contrala volontà di Giulliniano ,fe Italia per
ne pafsò Bclifario in Italia

,
per liberarla dalla tirannide de’Gothi . Evenuto- ricuperar*

ne in terra di Lavoro, perche Napoli fi ritrovava ribel le dell’Imp. l’alfediò
,
la ja all’Im-

prefeà forza, e diede a faldati à Tacco, enemandòàfildifpada tutt’iGothi
, per.

che l’havedano in guardia ,
con una gran partede’Cittadini

,
menandotene fc- Napoli

co quante fanciulle, e fanciulli v’erano , con l’altra preda
, che fatt’haveva . Taccheggia

Furono io quella vittoria le Chiefe Taccheggiate, e violatele donzelle , e fatto to>

tuitoquellu, che da un’efercito vincitore in una Città , che fi prende à forza ,
Godìi fcac

fare fi fuole > Indi pafsò rollo Bclifario in Roma ,
Se entrandovi di notte deo- ciati da Ro

tro, tanto fpavento a'Gothi , che la guardavano , pofe , ch’abbandonate le ma da Bc*

porte, eia muraglia
,

fc ne fuggirono volando tutti in Ravenna , Bclifario lifano .

che pensò dovere torto ha vere fopra con grolTitlìmoefercito Vitige Ré de’Go- -

thi
,
perche fi vedeva inferiore di forze in una battaglia Campale , fi fortificò G°tho Re

collo il meglio, che puote in Roma , facendo ballioni , c folte dove debole la d’Italia,

muraglia vedeva. Onde fopragiungendo poi Vitige con grofso elfcrcito , che
vogliono, che di cento mila huomini folle . Bclifario , chenon haveva feco
più, che cinque mila loldati, dentro la Città fù ccntento didifenlàrfi. Viti-
geaccampòfrà li due acquedotti ,

chcfono volti, l’uno alla via Latina
,

l’al-

tro alia Prenellina
, e fi congiungono pofeia infieme cinque miglia fuori di

Roma. Epcrtogliere alla Città l’acqua tutti gli acquedotti fpezzò
,
chevo- Romaaf-

gliono, che quattordici fofsero. Occupò ancora con una parte dell’efercito il

Porto, c pofe perciò in grancaìamità i Romani
,
cheedalla guerra ,

edal- *' c Vuige.

la fame travagliati fi ritrovavano . In quello ad infligatione di Vigilio Disco- -

n°> e Cittadino Romano, l’Imperatrice Theodora con un’ordine minaccie- 5“ ma
.‘j*

volecommanda à Papa Silverio, chedebba, cacciando, edepontndo Mcn- o° roa

"
a

na
» rivocare in Collantinopoli , e nella fua prillina dignità Anthemio che

’

come s é detto, era per l ’herelia Eutichiana,cbedifenfava,e teneva, flato ripro

varo,e cacciato via . E perche il Pontefice ricufava di volere ciò fare,lcrifse col-

lericamente l’Imperatrice à Bclifario, e li commandò, ch’havefse dovuto de-

porre
, e cacciare via Silvcrio,òc in fuo luogo ri porre Vigilio nella fedia di Pie-

G j
tro

.
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ioi' VIGILIO.
tro. Bclifarìoj ch’era tutto alla guerra volto

, nediedeil carico ad Antonina
fua moglie La quale havendo oiolti tedimoni già da Vigilio fubornati

,
i qua la

Silverio
deponevano, come Silverio haveva praticato , e voluto dare la Città inpote-

r a j re de'Gothi , losforzò à dover lafciare il Pontificato
, & à vedirfi Monaco. Né

«forzato ì le badò quello
,
che ancor all'Ifola di Pomo lo confinò

,
dove il buon Pontefice

linonciar non fenza opinione di fantità vi morì . Vogliono, che in quedo tempo iFranr
il Papato, e cefi con lettere

,
e con medi pregafsero caldamente Benedetto, che mandalTe

mandato loro alcuno de’difcepoli Tuoi
,
perche a'Galli la vita monadica

, ch’edo preiso

in efillo a' Latini indituita haveva
,
inlegnafse. E che Benedetto

, mandafse loro Mau-
j 6 diMag.ro, il quale e con la vita , econleparole nediede a’Galli la regola, e’I modo
gio, del ben vivere, e v’edificò ancora molti Monaderii . Hora Vigilio efsendo

,
fecondo, che Antonina voleva ,

dalli Chierici Romani dimandato
, fù creato

Pontefice. Tenne Silverio il Pontificato un’anno, j. meli
,

e 12 giorni,emo*
ri finalmente come sé detto nell'Ilota di Ponto

j e fù fepoltoa’ventidi Giugno
Nòall’hora la fede più

,
che fei di vacò.

VIGILIO PONTEFICE LX„
I

Cr.no del 5^7. a’ 17. di Maggio.

V IGILIO Romano là

lotto I Imper. di Giudi-
niano fatto Pontefice, efù
nel fuo tempo in Codanti-
nopoli fatto il qninto lìnodo

centra Teodoro
,

egl’altri

heretici, che dicevano, ha-

vere la Vergine gloriofa par-

torito folamente huomo , e

non huomo, e Dio. Onde di
in quello lìnodo conchiufo,e
determinato, chela Vergi*

F'on * m ne benedetta Dio Del fuo
Ravenna, partoci defse . Havendo in quedo mezzo arcrefciutoBelilariol’efercito

, perrh'

era un’anno intiero, e nove giorni Tempre dato nella Città, che difenfata va-

lorofamente havea
,
deliberò d’ufcirne

, e farne con Vitige il fatto d’arme in

campagna. Vitige, à cui pareva d’elsere inferiore di gente, attaccato fuocoà
gli .aHogpfamenti

, à gran fretta in Ravenna li ritornò. Belifariocon ogni cele*

rità potabile lo fegui
,
e dentro Ravenna con tutta la fua famiglia lo fece prigio-

ne, con gran parte de'fuoi Baroni. E quali tutta Italia ricuperata, fene ritor-

nò con tutti quedi cattivi in Codantinopoli in capo del quinto anno, che venu-
to in Italia egli era . Il medelìmo Bdifario virile

, e domò con incredibile cele-

rità i Mauritani
, che ne ponevano tutta l’Africa in rovina . E delle fpoglie di

queda vittoria ne mandò donar allaChiefa di San Pietro in Roma una cro-

ce d‘oro di cento libre tutta di gemme ornata . Edificò ancor’à fue fpefe in

Roma due holpedali, l'uno nella via Lata
,

l'altro nella Flaminia. Edificò

arche inOrta il monafferio di San Giovenale
,

e li diede tante pofseflìo-

ni
,
che a’monaci

,
per potere mantenerli

, à badanza fofstro. In quedo
Teodora Teodora faceva grand’indanza à Vigilio

,
ch’andafse in Codantinopoli

, e
Imperato- ne j fuo luogo , comepromelso già haveva

,
Anthemio neriponefse

, Vigi-
cc * lio dall’altro canto negava di dovere farlo

, e diceva ,
non doverli J’ingiullc

prò-
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i ptomclTe olTervare , e ch’à lui pareva
,
quanto Agapito , e Sii verio contra lTie-

r«/co Anthemio fatto havevano , con ogni ragione fatto forte , e che perciò *

non dovea erto per conto alcuno ritrattarlo . Di ciò oltre modo Teodora fdegna-
1 ia col favor d'alcuni Romani, che le applaudevano, ne chiamò Vigilio in giu-

i dicio, e’iféreo, perche forte con le fue frodi (lato cagione
, che Sii verio forte

> confinato , e perche per fuo ordine forte rtato da un fuo nipote talmente un certo

1 giovane battuto, che nera morto. E perche non potcrtc Vigilio fuggire la fen*
vlailio

t tenia, eia pena, ch’era per feguitarne, ne mandò un certo Anthemio in Ro- p aJ,
» maconordine, che fc Vigilio moftra va di non volere obcdire

,
à forza locon-

j
j*

i ducerteàfcinCortantinopoli. Venutone coflui in Roma
, e volendo gl’ordini ione jn

li della Imperatrice eleguire, pigliòdentro la Chiefa di S. Cecilia il Papa , che in coftanti-
i memoria del fuo natale fi flava

, con molta fefta compartendo al popolo di mol- noro|i.
i ti doni, Anthemio col favore d’alcuni Romani lo prefe, e lo menò feco in Co-

*

i fiantinopoli . Vogliono
,
che il popolo di Roma

,
ertendone fopra un legno por*

tato giù per lo fiume Vigilio, li tiraflede’fartì
,
e bcftemmiandolo quelle parole

dicelise. Poi che ne hai tucofi mal i Romani trattati, ognimale lopradi tene

venga. Giunto egli in Sicilia , &ef$endoli da quelli, che lo conduce vano,per*
• mclso, ordinò alcuni chierici

,
e frà gli altri Ampliato prete ,& Valentino Ve-

fcovo ,
a’quali ordinò, che in quello mezo, ch’efsonon viera , il Clero, eia

Chiefa Romana ne govemaflero. Elsendo poi giunto prefso Colbntinopoli ,

gli ufcì con gran compagnia Giurtiniano incontra . Et entrarono poi nella Città

col Clero avanti fino alla Chitla di (anta Sofia. Incominciò Teodora àprega-
; re Vigilio, ch‘hahefse voluto la promcfsa attendere, e non mancarle in colà ,

s che à lei tanto importava
,
per ha vere fopra di fe quella imprela tolta. Maegli

t r fpole voler prima ogni fupplicio (offrire, che del fuofanto propofito mutarfi .

i E perche l ‘Imperatrice con gli altri, checon lei erano , fieramente lo minac-

t davano, difs‘egli cfsirc à Diocletiano, enon à Giurtiniano venuto . Perle Q | tra
•

quali parole ne fii egli in modo battuto, chemancò poco, che non vi lafciafse pj.
i lavila. Portoli dunque in fuga, nella Chiefa di fant'Eufemia

,
cheivi prefso

jn Co.

era fi ricoverò. Mà ne fù tratto à forza, e con una fune alla gola
,
àguifad'un

ft.1n ,ino-
ladrone, nc fù per tutta la Città pubicamente fino al tardo del dì menato. Po- p0 |; _

Ilo poi dentro una cruda prigione, &àpane, & acqua folamente vivendo, con
y

. tanta partenza quel tempo, ch'egli vifse , il fofferfe, che non diceva mai altro,

fe non che alsai peggio meritava per lo peccato fuo. I chierici
,
che quivi di Ro-

ma accompagnato 1‘havevano ne lurono parte condennati in efilio
,
parte con-

finati à cavare metalli. Mà à pricghi poi de'Rcmani , che ha veva no già muta*
. ro parere, facendone ancor Narfete irtanza, che da Giurtiniano era flato man-

t
dato in Roma contra iGothi, fù Vigilio con tutti gli altri fuoi lafciato in liber- .

tà, perche in Italia fi ritornafsero. È venuto in Sicilia
,

Vigilio, checon tan-

ti di (piaceri ,
e flagelli non era morto in Siragofa del male della pietra morì, e

ne fù il fuo corpo portato in Roma , Se in S. Marcello nella via Salaria fepol-

to. Vifsc nel Pontificato in Roma , e fuori di Roma 1 7. anni , feimefi, ez6.
. giorni. E rertò per la fua morte tré meli

, e cinque giorni la Chiefa fenza Pa-

,
flore

.

ANNOTATIONE.
*

ì L'ingrelTo di quello Vigilio fù poco legitimo
, perhavere in vita di Silverio fuo

i peidecefsore che fù dal governo della Chierarimofso
, occupato il Papato à forza. E

per quello l'hò io notato per fedo Scifma , con a morte di Silverio fini Egli vific

lenza alcun dubio Vigilio prefo da ambitione un gran tempo . Pcrcioche egli haveva

,
poco prima procurato d'else re fatto coadiutore di Bonifacio II. nel Pontificato.E noa

C 4 efleu-
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'104 PELAGIO I.

efiendol i all’hora fuccefio .qualche tempo poi il luogo di Silvtrio occupò E tutte que-
ftc cofcpoi Silvcrio in una fua tpiftola , che glifcnitc nel Tuo efilio , e che nel fecon-
do Tomo de Concili fi legge, che le rimproverò . Ne è autore il Biblioticario.

PELAGIO I PONTEFICE LXI-
Creato del 55Ò. a’ij. d' Aprile.

P
ELAGIO I. Romano,
fìt in quel tempo Ponte-

fice, quando Totila Rè de*

Gothi
,
che fù per la fua

grande crudeltà chiamato
flagello di Dio, entrò con
grofsoefercito nella povera
Italia , e l’andò tutta ponen-
do à Tacco . Giunto poi a
monte Calino per dover
pafsare oltra in terra dì la-

voro , fù in quel luogo da S.
Benedetto conofciuto, an-

corché in hablto di fante privato gli ardafse avanti, e minacciato ancora , per-

che co’Chriftiani tanta crudeltà ulafse . Partito di quel luogo , fenc paisà in

Abruzzo, e prefo Benevento à forza , lofmantellò della muraglia . E volto

poi fopra Napoli , lafsediò, eprefeCuma, dove con gran moldtia fi portò.

Percioche havendo qui prefo un gran numerodi donne Romane , le rimandò

in Roma a’fuoi mariti, e parenti intatte . Prefa poi Napoli , efattofi fignore

di tutta quella parted'Italia , ch‘è alla Sicilia volta
,
fopra Romafi mofse. Ec

havendo prima occupato Porto , onde folevano andare in Roma le vettova-

glie, aftrinfe i Romani in modo, edi cofi feretro afsedio litravagliò , che fu-

rono i miferiforzati all’ultima mangiarne , per eferema neceflità
, carne hu-

mana. Finalmente dando quello barbaro un terribile afsalto dalla porta, che
mena ad Hofeia

,
preleRoma, la Taccheggiò

,
ócabbrucciò: Scrivonoalcu-

ni , ch’egli ha velie animo di non fare la rovina nella Città , che vi Ir fece
, e

che perciò facelse di notte bandire per tutto, e comandare asoldati , che ba-

fealse loro quello, che fattoli era . Mà tutto quello poco giovò. Hora haven-
do l'Imp Giuli, quelle rie novelle intefe

,
mandò tofeo in Italia Narfete Eu.

nucocongrofsoelercito. Fù Narfete, come vogliono alami
,
primieramente

libraro
,
eliendopoi ftato dall'lmper. per fuo cameriere accettato, cofi ben fer-

vi, che Giuftiniano, che il fuo valore conobbe, lo fé Patritio . E perche da-

va Narfete di le gran mofira di rcligiofo, c di valorofo inficme : e per la gene-

rofità
,
egratia naturale , che in lui oltre modo rifplendeva

,
era da tutti mi-

rabilmenteamato. Havuto egli dunque l'cfercito Imperiale inmano, e moi-
re alcregrmi

,
che ancora Alboino Ré de'Lorecb li diede , in Italia fopra

Gothi fènepafsò , e facendovi giornata
, li viole, ii tagliò à pezzi

, liperle-

p.uitò Totili nel fatto, d‘arme di Brifsello fù morto. Thcia , chefù in fuo
luogo creato Ré , non lungi da Nocera

,
benché valorofamente nella batta-

glia, fi porta ITe ,fù nondimeno dal valor di Narfete opprefso. E cofi nel 7* an-
no ,

da che Teodorigo entrò primieramente in Italia
, il regno de’Gothi inGeme

colr.omefieflinfe. Non molto poi Giuliiniano anch’egli morì nel quaiar.tefi-

mo anno del fuo Imperio , e fù certo Principe illutlre , e degno di memoria eter-
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GIOVANNI III. ÌOf
na, e fù non degnamente fecondo il codume de gli altri Imperar. cognominato
Alamanico, Gothico, Vandalico, Perfico, Africano, febeo tutte quelle

imprefeegli per mczode'fuoi valorofi Capitani maneggiò . In quelle tante rivol-

KdiRoma, e di tutta Italia non redò Pelagio di haverfempre quella cura , che
fi doveva della Chiefa di Dio . Onde ordinò, che gli heretici, egli feifmatitj

fi potelfero da gli ufficiali lecolari gadigare, quando non fi laftjfallero dalle ra-

gioni piegare
, e vincere. EffendoquedoPontefice acculato

, ch'egli di tutte le

calamità di Vigilio folle dato cagione, per haverloGiudiniano à Vigilio ante-
pollo; in prefenza del Clero, e di tutto il popolo pode fopra la Croce

, e l'opra

l'Evangelio le mani, giurò, e di quello, che gli fi apponea , fi purgò Ritornò
dopoqùedo Narfetein Roma , e fe per le vittorie

, chehavutede’Gothi havea
fare folcnni procelfioni da S. Pancratio fino in S. Pietro . Poi fi voltòà far quan-
to per lui più (1 poteva , in ridorare gli edifìci! delia rovinata Città di Roma . E
inlieme col Papa ordinò, che né per via di ambitione

,
né per via di danari li

lafciaffe alcuno à gl’ordini fiacri alccnder alle Prelature, edignità Ecclefiafti.

che . Quedo Pontefice havendo fatto teforierc della Chiela Valentino luo can-
celliere, e perfona di gran religione, e fede , diede principio alia fabrica della

Chic fa di S. Filippo, e Giacopo Apodoli . Scrivono alcuni , che fino aftem-
podiPelagij vivedeCadiodoro Monaco, che fù prima Confolo in Roma ,

poi Senatore , e finalmente dando il calcio alle cole del Mondo la vita monadi -

caabbracciò. Vogliono ancora , che in quedo tempo Vittore Vcfcovo di Ca-
puail Tuo libro deile ragioni della Pafqua componete, dove fpecialmente ri-

prende Dionigio Abbate Rom. che non lapendo , chedicede, né havelfe coll

inettamente del calculo della Pafqua ragionato, eferitto. Furon anche celebri

nel tempo Ji Pelagio coli m fanti tà ,
come indottrina, e Sabino Vefcovodi

Canola, Gregorio Ve fico vo Lingonefe ,
eBedado difcepolo di S. Remigio

,

& Vefcovodi Arade. Herculano Vefcovodi Perugia fù da Totila morto, e

poi nel numero de fanti ripodo. Pelagio mori a’4. di Marzo havendo tenuto

undici anni ,
io. meli

, e ventòtto giorni il Pontificato
, e fù nella Cbiefa di S.

Pietro fepolto ,
havendo già prima nelle ordinationi , eh ’ei fece il Decem. crea-

ti 16. Preti undici Diaconi , e trentanove Vefcovi . Redo dopo lui tré mefi, e
ventifei dì la Ch icta fenza Pallore

.

GIOVANNI III. PONT. LXII.
di Giugno.

G iovanni iii. Ro.
mano , e figliuolo dr

Amdagiod’Illudre fangue,

fù Papa à tempo di Giulìino
chenell'Imper. à Giudinia
no'fucccde

,
ma non li adì

migliò in cofaakuna. Per-

ch’egli fù avaro, cattivo
,

«rapace, e fé poco conto ,

e de gli huomini, e di Dio.
Ond'elTendofi tutto nell ava

ritia e nell'ir.gordigin d’ha-

vcr immetfo, vene à per-

dere il fenno.e Sofia fua moglie rede fino al tempo di Tiberio fecondo I Imp Mà
quella (leda donna à perfualionc ,

3c idigationc di alcuni malevoli che h v/eano

Hficulano
Vcfc. UCCL-

cifo dùTo-
tila

.

Giud/no
Imp.c* fuo»

grifi

Sofia Im-
peratrice .

Narice e

Eunucho
induce

i Longo-
bardi a ve-

nire in Ita-

lia,
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IC<? GIOVANNI III.

Nartece in odio chiamò Narfete , che d'Italia à fe n’andaffe
, e con ignomìno»

fe parole lo chiamò, dicendo, ch’era gii tempo
, che ritornarti; (Eunuco aita

rocca, & à filare la lana. Di che (degnato, quanto perciò fi conveniva . Nar-
iete quella rilporta le lece , ch'egli le haurebbe tale tela ordita , che haurebbe à
gli emuli fuoiinellricabili fila tellute. E così in effetto fece. Percioche, e con
lettere, e con meffì chiamò in Italia Alboino Réde’Longobardi

,
promettendo-

vi dover qui dare à fuoi più copiofe, e piu fertili danze di quelle , che occupate

Vlboino 'n Pannonia havea . Alboinodando alle parole di Nartece orecchie, partòcnn

Rè de‘
groffiffimoefercito in Italia

,
econgrancopia delle lor mogli, efigliuoli. Ec

Lon^obar- entrato primieramente nel Friuli ,
tutta la Marca Tri vigiana occupò . Paflato

di inì talia
poi nella Infubria prete Milano àfona, e lodiedeà foldati àfacco. Tennetre
anni affediata Pavia

, eia pigliò finalmente. Della qual vittoria affai lieto Al*
bonio fi ritrovò, c ritornandotene in Verona ,

lo fé capo di tutto il regno
.
Qui-

vi ritrovandoli in ufl convito foverchio allegro sforzò Rofimonda fua moglie à

Rofimon- bere in quella tazza
, ch’egli havea della coccia del padre di lei lavorata

,
il qua*

da moojic le ha vea effo in battaglia morto. Si (degnò forte Rofimonda di queda forza t

del Rè Al- che il marito l’usò, econ Elmechilde belliffimo, e nobilirtimo giovane Lon-
boino

.
gobardo, con cui folca fpeffo ritrovarli inficine

, ilfuopcnliero,edifegnofco-

perte. E menatolo teneramente, quando tempo le parve, nella camera del

Rè, dandoli fpcranza del regno , lofpinfe, e sforzò à dover Alboino ammaz-
zare. Mà ritrovandoli poi i Longobardi contrarii lopra il difegno, cfperanza
del regno, te ne fuggirono amendue in Ravenna à Longino , che qui per I Im-
perli ritrovava . Nò pafsó molto, che fi avvelenarono l’un l’altro, e difgra*

tiatamentc morirono . In quel tempo Italia molte calamità
, e rovine tenti pev

cagione de'Barhari, che le venivano d’ogni parte fopra per porla a terra . E fu-

rono da molti prodigii , che fe ne viddero prima, fignificate. Percioche frà 1-

a Itre cote sù nell’aere fi uidderoeferciti armati di fuoco. E crebbe talmente il

Ttvere Tevere, che ne tenti la Città di Roma gran danno. In quello mezzo il Ponte-

crefce. fice Giovanni rifece i cimiteri de Tanti , e compì la Chiefa di S. Filippo, e Gia-
como, che Vigilio incominciata havea. E placò anche Narfete, chefdegna-
toco’Romani fi ritrovava; perche di lui mala opinione haveffero, en’havef*
fero ancor Icritto all'Imperatrice Sofia: eloconduffcancora da Napoli, dove

Narfete fi ritrovava in Roma
,
dove poco appreffo Narlete morì , e ne fù dentro un’ar-

uiuorc . ca portato in Colìantinopoli il corpo . In tanta confulione
, e turbolenza delle

cote d'Italia
, te ne farebbe lenza alcun dubbio perlò anche il nome

, fe perfone
di Santiffima vita non l‘ha veliero in tanto bifogno foccorfo . Percioche , e Pao-
lo Patriarca di Aquileja , e Felice Vefcovo di Trevigi, torto che in Italia il

Longobardo Alboino viddero, lo raddolcirono , e lo fecero à qtie‘miferi popo-
li mentrudo, e fiero di quello , ch'egli col luo ctercito nc veniva. Fortunato
ancora perlbna di grande eloquenza , e dottrina, e con l'etempio della vita , e

cofferitti Tuoi ne recò iGothi à più humani coftumi, cpiù civili ,che non fi ve*

Paolo Ta- devano haver prima . Percioch'egli fcriffe à Sigiberto lor Rè un libro del gover-

tr in rea d’ nod'un Regno, e compote con eloquente lìile la vita di San Martino. Scrivo-

Ac\ui!e')a no alcuni, che Germano Vefcovodi Parigi
,
perlbna fantiffima folle ancor'-

Ftlice Ve- < g'i in quello tempo
,
e teneffe talmenteilRè di Francia in Cattolica, epoli*

feovo di ticavita, che fra loro di religione , di pietà, ed'humanità contendevano in-

Trcvigi. fumé. Percioche non vedevano in Germano Virtù
, ch'erti non imitaliero ;

tanto pofsono gli efsempid'un buon Pallore. Nel tempo di Giovanni vennero
gli Armeni alla fede di Chrirto , & egli

,
havendo tenuto il Papato trcdeci an-

ni , manco quattro dì ,
morì finalmcutea'i $ di Luglio, efù nella Chicfadi

S. Pietro tepolto. Vacò dieci meli, 2 tre giorni la fanta fede dopo lui.

BENE-



BENEDETTO r. " i«7

BENEDETTO I. PONT. LXIII.
Creato del 575. 3*17. di Maggio.

B enedetto Roma.
no, figliolo di Bonif acio

fù à tempo di Tiberio Il.ch*

era da Giufliniano per fi- ..
1 cri®

gliolo fiato adottato, eia-
'* m

*
>

;
*

(ciato poi fuo herede
,
e fuc . -

cefsor nell'Imperio, e con
0

ragion certo, poiché in lui

tutte quelle parti, e quelli

ornamenti erano ,ch‘in un‘

ottimo Prencipe fi richiedo-

no , come fono la clemenza

la Ginftitia , la pietà
,
la re-

ligione, lafapienza, lacoftanza, e la fortezza dell'animo Fù ancora oltre

modo benigno, c liberale con tutti , e fpecialmente co'poveri . Onde il Sig Id-

dio molto lo profperò, e copiofe ricchezze le diede • Percioche andando egli un A t(0 j;.
dìtutto ifpenfierato per palazzo : e vergendo una croce di marmo pofta giù nel voro
pavimento, tuttodevoto-, perche non fi calpeftaffe ,

lafè tor via, &inluo-
jm

go più honorato riporre. Ma fiotto quella prima nel medefimo pavimento un‘ beriò ii. e
altra, e poi ancora fiotto quella un'altra croce ricrovò . E toltele tutte sù ,

vi teforopcr-
fitrovò di fiotto una gran copia d'oro

, & argento ,
materia alla fua liberalità (jb da lui

proportionata
; & à i poveri gran parte ne difpensò . Vogliono ancora , cheli trovato.

ioCsero d'Italia itefiori di Narlete portati
, e al fuo (olito magnifica

,
e liberal-

mento fie nefervifse. Percioche ha vendo Sigiberto Rèdi Francia mandato à vi-

starlo, efso molti doni di pregio li mandò, efràl'altre cole alcune monete , o
medaglie d'oro di jo. libre l'urta; e nelle quali erad 3 una parte legnata Immagi-
ne del Principecon quello fcritto, (TiberiiCoflaminiperpetuò Augufii . )

Dall'al-

tra parte era una quadrìgna col fuo auriga (opra
, con quello fcritto

, (
Romano -

rum Gloria. ) E perche la fua felicità compita (o(se ,
il fuo efercito , che contra i

Perfiani andato era
,
ritornando vittorioiocon venti elefanti ,

tanta preda neri-

portò, quanto mai altroefcrcito prima. Quello fi dovea a'fuoi meriti, e fer-

vigli alla governatione humana fatti
;
quello alla religione , ch'egli verfo il Sal-

vator nofiro mofirò, e tenne; quello finalmente à'brneficii , ch'egli fatti al

popolo Romano havea; e con 1‘armi da'luoi nemici quanto fù per lui più pofiì-

bile, di Enfiandolo; econ gran copia di grani, ch'egli fere dell'Egitto venire

,

da una fame crudelilfima liberandolo; benchepregato il Pontefice diciò I‘ha-
vclse, il qual Pontefice egli mirabilmente amò, òcofservò. Era con la guer-
ra cesi lunga dc'Longobardi venuta la milera Italia arale , che di tutte leco-
feclìrema penuria fonti va. Mentre che in Italia così travagliatamente fi vive-
va, Giovanni Vefcovo di C.ofiantinopoli

,
eleggendo ;

edifputando ,
eferi- GiorVcf-

vendo, e ricordando, & infrenando ritenne nella verità delia lede Cattolica la covo di
Chiefa dell'Oriente, benché molti conrrarii n'havefse. I! medefimo fece Le- Coltanni-
andro Vefcovo di Toledo, o comealtri vogliono, di Siviglia, chefùafsai,e aopoli .

dotto,& eloquente. E molte cofe fcrilse così in confermare l'opinioni de'Catto Leandro

licijCome in confutar l'herefia degl‘Arriani,che come una contagiofa pellilenza Vedovo
i Vandali fcacciati da Belilarioportornod' Africa In Spagna. Hora Benedet. co- di Toledo

me vogliono alcuni,per lo dilpiacere^h'nclla calamità di Rema,e di tnrt'Italia

pre-
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Miuritio

Imper. c

fuot getti

,

Euihari

Hè de

Longobar-
di Sigibcr-

co Rè di

Erancia

.

Roma af-

fediara da i

Longobar-
di .

L'cltttio-

ne del Pa-
pa non era

valida , fe

non era

dall' Imp.
approvata .

i Gregorio

dicono che

fu poi Pa-
pa.

Pelle gran-
de per tutta

Europa.

io* ? E L A G I O II.

E
trfo havea : nel 4. anni 1. mefe, e 18. dì del fuo Pontificato morì a’ 29. di

uggio e ne reflò per 2. meli, e io. dì la fedefenza Pad.

PELAGIO- II- PONT- LXIV.
Creato del 57P. à-gl’ 11. di Novembre.

P
ELAGIO II.Rom ano, e

figliolo di Vigerdo, dall’

Imperio di Mauricio di Cap*
padocia, e per Io fuo molto
valore,e habilità nel maneg-
giare delle cofe,Ii fù commef-
fol’Imperio.EITendo dopo la

morte di Alboino (lati i Lon-
gobardi per ao anni forco il

governo de’Duchi loro, final-

mente fi crearono Ré Eutha-
ri, il qual Flaviochiamarono
il qual cognome poi tatti li

Rddiquella natione ufarono. Hora deliberatofi Mauritio di cavare ad ogni

modoi Longobardi d’Italia, foleritò con grofli premiiSigiberto Rè di Francia,

perche toglierti: quella imprefa . Fatto torto Sigiberto un graffo efercito di Frati-

cefi, ed’Alemani, andò fopra i Longobardi
,
e tacendovi fatto d’arme , fùcon

fuo gran danno vinto . Per la qual vittoria insuperbiti .L Longobardi ,
fino allo

ftrettodel mar di Sicilia corfero , facendofi foggettc le Città d'Italia, onde

vittoriofi paffavano. Attediarono gran tempo Roma , e l’haverebbe fenz’ alcun

dubbio prefa, fele tempere grandi, e fpdre, che furono non gli ha vertero

cacciati via dall’afledio
,
e dalle mura di quella travagliata Città. Pcrciocbe

così fatte pioggie furono
,
e con tanto allagamento delle campagne, che fi cre-

deva , che'l diluvio
,
che fù già a tempo di Noè, rinovellar fi dovette. Eque-

fla fù una delle caute , perche Pelagio fofseallhora lenza ordine deli Imperator
creato Pontefice . Perche non poteva anima viva in quel tempo ufeire dall’afse-

diata Città.Né sera prima nelcrear del Pontefice deliberata,né conchiufa cola al

cuna dal clero , fe l’Imperator prima non havefse l’elettione approvata . Fù
adunque per placar 1‘imperator mandato in Coflantinopoli Gregorio diacono

perfona di gran bontà
,
e dottrina . 11 qual in quefìo viaggio non refìando dteftet-

tuar il negotio del Pontefice, che mandato l'havea come colui , che fapea ben
difpenfar 1 ‘otio, compofe i li bri de'Morali fopra Giob. E difputtando inpre-

tenza dell'Imperator conEutichio Vefcovo di Coflantinopoli ,
di tal modo‘!

convinte, che fù colui sforzato à ritrar quanto havea egli ferino in un fuo li-

bro della Refurrettione . Dovediceva, cheilcorpo nolìrodopo la rifurrettio-

ne farebbe (iato più fonile del vento, c dell'aere, e che per quefìo non fi fareb-

be potuto toccare . Il cheé contro quello
,
che il Salvator nortro diceva ,

(Palpate
, ifvidete , quia fpiritut Carnim

, Ùcffa non hnbet ,
quemadmodun»

mevidetij babere . ) Hora Pelagio havendoa'pricghi del popolo di Roma ri-

chiamato a te il buon Gregorio , e fatta la fua caia paterna un'hofpitalc per

li poveri vecchi , & edificato da'flindamcnti il cimiterio di Ermete martire ,

e la Chiela di S. Lorenzo martire, morìalliottodi Febraro in quella così gran
peflilenza, che metteva tutta l'Europa à lacco. Eiià, bavendo tenuto il Pon-

tifica*



PELAGIO. IL top

tlfieatodiee’ann!, due meli , t dieci giorni, nella Chiefa di S. Pietro in Vati-

'

cauofopolco. Vacò dopo lui il Pontificato fei meli
,
e vent otto giorni.

ANNOTATIONE.
Imperfettamente tocca qui il Platina . dove dice , eh* Pelagio fofTe contra voglia

del Principe «reato Pontefice , che la demone de! clcto era nulla , fc l'Impcrator non
(‘approvava . Il che partimi quello modo . Eflcndo fiati da Narice* fcacciaci i Go-
thid'ltalia , e fattene perciò Italia , c Roma una parte dtll’lmpcrio dell’Oriente ,

nacque fiotto l’Imperio di Giufiiniano con l'auttotitadi Papa Vigilio un certo nuovo
coftume (opra la creatione de’Pontefici : e fu che morendo il Pontefice , fi fiacca tofio

al {olito la nuova elettione dclluccclTore dal clero , e dal Senato, c popolodi Roma,
ma non fi poteva reietto Pontefice confacrare , nè ordinare, fe non era prima dall’

lmperator di Cofiantinopoli confermato : il qual gli dava per fuelettcrc licenzi a di

poter contattarti , & ordinarli . Et à quello modo 1* dietro l’auttorità del

Pontificato acquiflava . E per haver quella licenza li confidava il Papa , e’1 gover-

no dell a Ciucia prendeva . pcrciochc prima il di della elettione , c della confccratio-

ne era il medefimo licite fi dee credcreche Giufiiniano ò pur Vigilio con 1’ «tutori-,

là di lui ordinaHe
, perche fofsc certo l’Impcrator delle conditioni del nuovo Pontefi-

ce : la cuiautcoritàcraall’hora in Roma incominciata ad cfser grande , maffimamen-
te ritrovandoli lontani gl’imperatori c perche col Far fi alcuno lattiofo , c nemico de-

l’Jmperatore Pontcfiee , e Roma , Se Italia . à fiua infligatione , non fi ribbellaflc

dall’Imperio dell’Oriente . dandoli in potere de’batbati circonvicini , come fi per-

itiate l’ lmperator un tempo ,
eh’ avelie dovuto Tapa Silverio fare . Di che avveni-

va ,
che colui fipecialmcnte era creato Pontefice , che fi fapea , che forte amico dell*

Imperatore, che confermar lo doveva , e che fi fiperava, che non dovefife in Italia far

contro l’Imperio motivo alcuno martimameme , che poco apprefibi Longobardi tan-

to Italia travagliarono Quella confuetudint durò fino a Benedetto II dalla cui fan-

thà morto l’Impcrator Coltantino pronepote di Heraclco ordinò, ch’l Pontefice

furte fecondo l’amico cofiumc dal clero , e popolo Romano eletto , e tofio fcnz’altra

confcrmatione dell’Imperatore afptrtjrne , confettato . Adriano I. poi rinovellò

quel coftume concedendolo à Carlo Magno Imperatore , e Cuoi fucccflbti . Adriano
Tertolotolfe tcLconc Ottavo, lo refe allTmoerator Othone 1. Finalmente Grego-
rio Settimo lo rolfc ad Herrico Quarto , c rimeflè prima quefta elettione a’Cardinaii

,

Scalderò
,

e popolo di Roma . Gl’altri, Pontefici poi in poter dc'Cardinali foli lo

falciarono che finoa’dì noflri dura . Stcavad’una cpiftola di S. Gregorio Quarto ,

ntl primo li. da Anafiagio Btbliotbecario nella vita di Pelagio ii. di Vitaliano d'Aga-

thonc ,c di Benedetto ij. E dopò Carlo Magno dalle vite di Gregorio Quarto , di

Sergio Secondo , di Leone Quarto , di Benedetto Terzo , edi Nicola . Dall’Abbate

Ufpargicnfic da Ademaro monaco di S.Germano ncll’enarationc dc’mcdcfìmi Ponte-

fici , dal icgillfodi Gregorio Settimo ,‘ i Sigilberto nel Cronico , da Guiliclmo

Tiro nel jj. capo del primo lib. della guerra di Soda , da Gradano ne’dccrcti nella,®

<3 diflintionc , da gli atti del Concilio di Lacerano , fatto Cotto Alcftandro Terzo,
«d’altri monumenti amichi della Chiefa Romana

GRE-
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nò GREGORIO I.

GREGORIO I PONTEFICE LXI
Creato del 5^0. a’ ?. di Settembre.

Gregorio Romano ,
e figliuolo di Giordano

dell'ordine Senatorio
,

f&
contra Tua voglia anche per
un confentimento generale
di tutti eletto Pontefice del

( 19. Era Monaco,e Levita,
Hura perche

,
come fi è det-

to, vi bifognava l'auttorità r
e’1 confentimento del Pren-
cipe, mandò tofio i Tuoi O-
ratori con lettere à Mauri-
Ciò

,
per le quali caldamente

lo pregava che non ficefse valere ,
ni? anda r avanti laelettione, che di lui fatta

haveva il Clero, Se il popolo Romano. Ma quelle lettere furono prima
, che di

1 Roma uicifsero , dal governatore della Città intcrcette, eiacerate, & in lo-

co di quelle fcritte , e mandate l'altre
,
che dicevano, che l'imperator ha vefse

voluto confermare la elettione fatta dal Clero, e dal popolo. Quella nuova
piacquefcnza fine à Mauritio, perche con fua gran fodisfattione

,
e piacere

converlatohaveacon Gregorio, quando fù in Collantinopoli . Egli havea an*

che collui tenuto un figliuolo à battelìmo . Rimandò adunque torto Mauritio in

Roma, perche folse confermato Gregorio, e sforzato 3ncor ad accettare il go-

yernodellaChiefafantaintanterivolte, e feiagure d'Italia . Etegli, che non
al proprio bene, ma alla pubiica utilità. Se ali'honor di Dio havea gli occhi,

come colui ch'havea fempre anteporto la pietà
, e la religione à tutte l'altre co-

fe, lalciando via le ricchezze, e le vanità
,
tolfelacura

, e 1 governo della na-

vicella di Pietro. E talmente vi fi portò, chefino'à tempi noftri non Ita havuto
mai luccertore, eh à lui agguagliato fi fia

, non che avanzato l'habbia così in

fantità di vita , come in dottrina, òcinfcrivere, & in erter nel governo del fuo

Gran berr- popolo diligente. Compofe un libro de' Sacramenti
, e ’1 Antifonario così not>

tà fantità,e turno, come diurno, fcrifse fopra Ezechiele
, fopra i quattro Evangeli)'

, eco-
dotmna di me s d dcttoancor (òpra Giob allegoricamente T havendo aH’hirtoria, & à co*

Papa Gre- fiumi communi rifsuardo . Scrifse anche in dialogo quattro libri
, e quello , che

gor. chiamano i 1 Pallorale, àGiovanni Vefcovo di Ravennadel modo di gover-

nare la Ghiefa . E perche mentre fi facrifica concento, &ornamentovi forte,,

ordinò, che le Antifone fi cantafscro ,
che l'Introito volgarmente dicono . Sua

inventione fù ancora
, che fi dicerte il Kyrie eleifon nove volte, Se alleluja,

fuori, che ne' tempi della lettuagefima fino a Pafqua . Per fuo ordine fi canta

- anche dopo l'Evangelio, la poli communione . E fi dicono anco per lui quelle

parole. ( Diftjuc nofiroj in tuapace dilponas
. ) E primieramente inrtituì le Le-

T-etanie- tanie maggiori
,
& ordinò ancora gran parte delle fìationi

e

di quelle fpetial-

inlìituitc mente, che fono nella Chiefa di San Pietro il dì di Natale
,
l'Epifania, la Do-

primiera- menica in Albis
, di Pafqua l'afcenfione, la Pentecofle, i dì de gii Aportoli,

mcnic da la terza Domenica dell'Àd vento, la Dedicatione di San Pietro, la Catedra
S. Grcg. de! medefimo Santo , il di di S Andrea , nel tempo delle Litanie maggiori , Se

• il Sabbatod.-Ile quattro tempora. Ma che bifogna più oltre dire di quello S. Pon-
tefice i poich'egli fù, che ritrovò, Se approvò quali tutto l'ordine dellcrtì.ia

CCrh;

.
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ecdefiaftico , ch’ai modo antico G dice e che piacele à Dio
, eh 'ancor noi hog.'

gilofeguillìmo, chefehoggiabborifcono i dotti quella Iettione, elbloperccr- _
ca barbarie, ch’à quella latinità, e compofitione aggiunta fi vede. E per non . ..r

^

,nft

mancare, il buon Pontefice in cos'alcuna alia Chiefa Tanta, fece in S. Pietro .T1

!!
0

un finododi venti quattro Vefcovi, nel quale molte cofe torte
, che fi vr.dea

, coin(V^iI
ch’erano per nuocere alla fede noiìra, e molte altre n’aggionfe, che egli per.sò to j., g 1B
dover giovarle Mandò anco perlbne di Tanta vita nell'Ilota d Inghilterra . A Crcecai a
gollino, Melito, e Giovanni, e con loro alcuni iantiflimi Monaci, i quali

» F 1

con le loro prediche, e buoni efempiindurtero gli Angli à ricevere primiera-

mente la perfettione della fede , e religione Chritiiana. Per nuzo di Gregorio
ritornarono anche i Gothi ad unirfi co Cattolici . Uogliono alcuni , che Gre-
gorio mandafsr il Tuo libro de' Morali à Teodolinda Regina de’ Longobar-
di , e ch'ella con quella iettione mitigarti?, e placafiseil feroce, & indomito ani-

mo Ji Antan Tuo marito , Se a Ila religione Cattolica l'mducefce . Percioch’ella Tcodo-
fù fingolar donna ,

ertudiofirtìma della religione Chritiiana- Onde edificòin
]i n(ja g e _

Monza, tetra dieci miglia lunghi da Milano, laGhiclàdi S.Giovan Battifla, _
ln;l j

la quale di va fi d oro ornò ,
e le donò belle pofs -llioni . Dicono

,
che io quel ceni Longobar-

po, che tu Hcrmichildoda Levigildo Réde'Gothi
, e Tuo padre morto, pera dì ,

s

ver la fe Chritiiana confeisato, foTse la tonica r Gitile di difillo, e che già Tonica
toccòin forte ad un de’foldati d i Pilato, in un arca moimorea nella Città di inconfutile

Giofafatce ritrovata , dov’era già Hata ripolla à tempo di Tomaio Velc<. vo di di Chrifta

Gierufalem, e di Giovanni Velcovo Coltannnopolitaoo, e di Gregorio Vefi.0 ritrovata .

vo d'Antiochia . Hora in quello mezoha/endo Mauritio per op, radi Roma-
no Tur» Capitano vinto in Tofeana,& in terra di Lavoro i Longobardi

, che arro-

ganti flìmi
,
o vitiofirtìmi divenuti erano, fece una legge, che colui,che fi ritro*

va va Tcritto nella militia Romana non potelse ritirarli alla religione à fervile

à Din ,
falvoche finita che la militia folse, òs’cgli di qualche ferita (lorpiatore

flafse. Di che (degnato Gregorio fece intenderli
, che non volefse impugnarla

religione, di quello percui benignità li ritrovava efsa d’infimo grado, giunto

al magaior , e più fublime grado, che desiderar fi potctle . Ha vendo ancor Gio-
vanni Vefcovodi Collantinopoli fattoli in un lìnodo ,. ch’egli fece chiamare
Oecumcnico, che volca dire univerfale ,

Patriarca, e fatto perciò Mauritio

intendere a Gregorio ,
c’havertedovuto a Giovanni obbedire

, rifpofe il Pon- Mauritio

tefice, ch’era virile, & intrepido, che a Pietro, Se a fuccertori fuoi era fiata Imp.èuc-*
data la potcrtà di legare, c fciogliere,e non a i Vefcovi Coliantinopolitani

, e cifo.

che per quello refi arte di concitarli (opra l'ira di Dio, con li minare coli fatta

zizania nella Tua Chiefa . Ma non contento ancot di quello Mauritio
,
richia-

mò i fuoi f )!dati , eh erano in Italia ,
e fece perfuadere a Longobardi, che rom-

pendo la Irgs
, che con Romani ha veano

,
armati andalfcro lor fopra . Mo-

vendofi adunque Agilulfo di Lombardia ,
fc ne parto in Tolcana ,e tutta follo- \

pra , Se in rovina la pofe
,
e palpatone oltre fempre Per tutto gran danno facen- \

do, alTediò ia Città di Roma
;

nel quale afsedio un’anno durò: nel qual, tem- \

poSevero Vefcovo di Aquileia diventò heretico, e fù perciò origine, e capo
di molti mali Percioche morto Severo, la Chiefa di Aquileia fi divife, 6c

Agilulfo Róde i Longobardi Giovanni Vefcovodi Aquileia , t Gregorio Pon-
tefice , Candiano Vefcovodi Grado a’popoli del Friuli diedero p.-i Prelati . Et
Agilulfo ulcito di lperanza di prendere Roma , fciolto l’afsedio. Tene ritornò

in M'Iano. Mauritio non di Tua volontà pentito, ma a forza ,
per efscrli detto,

chesù la piazza diCoftantinopolieracomparfo un monacocon una Ipada ignu-

da in mano, fichavevaavoce alta detto, che in breve farebbe l’Imperatore

morto di ferro, tanto più chc’l medefimo un fuo infogno li confermò ,
nel qua-

le li parca d'efscre inficine con la moglie
,

e «/figliuoli tagliato a rtZIÌ *
mco *

min-
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minciò tutto fpaventatoa portarfi col Pontefice più hurnanammte, ch’egli fat-

tononhavea. In quello iloldati , che fi vedevano mancare le paghe , creare*

no Foca, che’era Centurione nell’efercito Imperatore , e tagliarono Mauritio

à pezzi . Efù nel decimonono anno del fuo Imperio. E Gregorio ornate il più

,

che puote le Chiefedi Roma ,
e dedicata la Chiefa de’Gothi

,
ch'era in Subur-

ra, fottoilnome di S. Agata martire, ch’era opera di Flavio Ricimerio per-

fona confolare , fé della (ùa cala paterna, ch’era nel Clivo di Scauro
,
non lun-

ghi dalCirco Maflìmoun Monafterio, nel qual luogo egli riceveva del conti-

nuo foraftieri, eli poveri ched‘ogni parte vi concorreano ,
e dava lorda man-

giare
, e da bere . Fù in effetto degno d'ogni lode cofi nelle cofe delle difcipline»

come in quelle della vita, ede’coftumi , e nell'accortezza
, e diligenza delle

cofehumanc, edivine. Né dobbiamo (offrire, ch’egli fia d’alcuni ignoranti

bialmato, che per fuo ordine (comedi dicono) foffero in Roma belli edifici!

antichi per molti modi rovinati, perche i foraftieri
,
cheveniano per devotio-

ne in Roma, non lafeiaffero i luoghi fiacri per andar vedendogli archi trionfa-

li, egli altri maraviglioli edificii antichi. Non fi dia à cofi fatto Pontefice , e
maftimamente Romano, queftacalunia

,
poi che affai chiaro é, ch’egli hebbe

più la patria cara
,
che la prop-ia (ùa vita . Egliécerto, che dell i rovinati edi-

ficii di Roma il tempo n’hà guati-- una buona parte
,
un’altra n’hanno pofta gl’

huomini ifteffrà terra
,
per fiabricarne nuovi edificii

,
come vediamo , ch’ogni

giorno fi fà
.
Quelli pertugi

,
che noi fatti vediamo , e nelle concavità delle

volte, c nelle congiunture de'marmi
,
negli edificii antichi non meno da’Ro*

mani crederei, che fatti fuffero, per tome via il bronzo, chev’era
,
che dalli

Barbari
,
che tante volte vi furono . Pcrcioche in quelle volte acciò che fo ffe 1*

fabrica più leggiera, folevano gl'antichi alcuni vafi voti con monete alcune vol-

te porre, &i marmi, Se j gran (affi quadri corvchiodi , e l’animo di bronzo le-

gate infieme. Hò detto edere quelle rovine nate da i Romani , fc fi poffono
Romani chiamare gli Epirotti, i Dalmati

,
i Pannoni

,
egli altri tanti popo-

li; d’ogni parte del Mondo, chequi concorreano . Hora ha vendo Gregorio

f

er tutte le vie riordinata ,eftabilita la Chiefa di Dio
,

nel fecondo anno dell’

mperio di Foca mori, ha vendo tenuto tredici anni, (ci meli
,
e dieci giorni il

Pontificato, efù a’ 12 . di Marzo con lagrime di quanti lo conobbero, nella Ghie-
fa di San Pietro fepolto. Vacò dopo lui la fede cinque mefi

,
e dicisnov. giorni

.

ANNOTATIONE.
Si pottrebbono molte cofc di quello Pontefice dire , che l’hà Platina lafciate, ò leg-

f
iermentc tocche , ech’io nelle mie vite de’l’ontefici copiofamcnte deferiverò , coni*

delle (larioni , de’riti ccdefiaftici , de’Cantori , de*fette officii della Chicfa Roma-
na, che fono il Primicerio > il fecondicerio, l’arcatio , il faccllario , l’amminicu-
latore , il Primicerio de'difenfori

, Se il protoferiniario co’do.hci fciiniaril , Scaltri

molti . Dirò quìfolamentc del fuo fcpolcro , cioè , ch’egli fù morendo fepolto nell*

ultima parte del portico davanti la Chiefa di 9. Pietro preffo S. Maria della febre, do-
ve furono, anche fepolti Leone , Simplitio

,
Gclafio , Simmaco , Scalcimi altri

Pontefici , come Giovanni Diacono nel quarto libro della fua vira ferire . Mafù poi
il corpo di quello Pontefice da Gregorio IV. dentro la Chiefa di S, Pietro transferito,

collocato fotto l’Altare di S. Andrea Apoftolo . Nella prima fua tomba era un’Iìpi-
tafio latino di molti verfi ferino , che non volea in effetto dit e altro , fe non ch’egli
fintamente vifee , con gl’cffctti tutto quello cfsequendo che con le parole infognava*
« come converti gl’ Angli alla verità della fede

,

SARI.
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SABINIANO I PONTEF LXVT
Creato del (S04. il 1. di Settembre.

S
ABINIANO, che meri-
tamente non fi sà di chi

folle
,
poi ch’effendo baffa-

mente nato, e di poco va-
ghi coltami

, hebbe ardi-

mento d’opporfi à quello ,

che Gregorio fuo predeceffo-

re fatto havea. Pcrcioche
elTeodogran carefiia nel fuo
tempo, &effendoglida’po-
veri fatto illanza

,
che vo-

lefTe nel far deU’elemoGne
imitar la pietà

,
e la benigni-

tà di Gregorio, non fapea ri fponder altro, fé non, che defideroio Gregorio d’

uccellar la fama popolare, havea con il fuo foverchio dare diflipato , eman-
datovia tutto il patrimonio di S.Chiefa. Mancòancor poco, checomehuo-
mo malevolo, non faceffc tutti i libri di Greg. bruciare, cosi di fdegno, ed*
invidia centra quel Tanto Pontefice fi ritrovava accefo. Scrivono alcuni, che Calunni*
Sabiniano ad iùftlgationc d'alcuni Rotti. così acerbo con la memoria di Greg. fi j
dimollraffe, per bavere, mentre vifse (com'efli dicono ) fatte fpezzare

,
e s,p Gt„

gettare per tutta la Città le ftatue antiche per terra. Il che cosi é da ogni verità p 3pl ,

lontano, com'équello, che degli edificii antichidetto di fopra habbiamo . Le
‘

ftatue che fi veggono giù per terra
, ò fono per antichità andate giù, ò perche

toltele bali via ,
per fervi! fi del bronzo, òdi qualche bel marmo

,
era forza

,
eh’

effe per la grandezza loro giù rovinaffero. Né fi dee alcuno maravigliare, fe

fenza tette le vede, perche col cader della (tatua, dineceffuà la fella, chela

S
rte più fragile, e più atta à ricever danno, hàda diftaccarfi dal bullo, e di-

jararfene. Ma che vò io quelle conjetturc cercando, poiché chiaramente fi

vede, chenon rotte, efpezzate letefte; ma diltaccare dal bullo fono. Il che
non c per altro fe non perche à quello modo meglio, che con tutto il corpo, fi

poffono portar via . E fin ad hoggi vediamo farli ,ma(fimamente da quelli, che "
fono ftudiofi , e curofi dell’antichità . Non bifogna adunque fopra Gregorioque-
fta colpa ri verfa re. Ma ritorniamo à Sabiniano, il qual vogliono, che ordinai-

fe , che nelle Chiefe fi diltingueflero l’hore per dire l’officio; e che vili teneffe-

ro del continuo le lampade accefe, e nella Chiefa di San Pietro fpecialmente.
Scrivono alcuni , che con volontà di Foca foffe in quello tempo fatta con Lon-
gobardi la pace

,
e foffe al Rè Agilulfo redimita la figliola

,
che era nella guer-

ra fatta cattiva. In quel tempo tanti prodigii apparvero, quanti mai prima , e

furono un’annuntio delle future calamita . Apparve una lucida cometa, ócin
Collantinopoli nacque un figliolo con quattro piedi; enell’lfola di Deio fi vid*

dero due moflri marmi, che naturaliffimamente l’effigie humane rapprefenta-

vano Furono forfè le Sirene figliole di Achelao, come i Poeti dicono . Che g io: Pa-
le cofi foffe non bifognava tenerle per moliti

,
poiché l'elemento dell’acqua tut- tr jarca d

te quelle fpetic d’animali produce , che fopra la terra vediamo . Vogliono Alcffan

alcuni
, che in tempo di quello Pontefice viveffero, & accrefcefsero mira- dria Lati

hilmente la dignità delle Chiefe- loro
, Giovanni Patriarca d’Alcffandria , niano Ve

Latiniano VcfcoTo di Cartagine, perfone amendue di grandottrina ,
e pietà . feovo.

H Seve-
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Severiano ancora familiare di Latiniano, e di gran dottrina moke cofe fcrirte

In quelli tempi contra Vincenzo Vcfcovo di Saragofa di Spagna, che la fetta

Scvcri.ino Andana abbracciata haveva . ScrirteanchcSeveriano un libro della verginità
,

dotti (cric-
<kcà fua forella lo dedicò, chianiolio Aureolo . E Sabinianohaverdoun’an-

tori. no, J. meli , e nove di tenuto il Pontificato, morì alti 19 di Fibrato, efù.

portata la fua pompa funerale da S. Giovanni per la porta Alinana
, e per Pon»

to molle nella Chiefadi S. Pietro. Vacò la Sede per la morte di lui 11. mefi ,e
z6 . giorni.

BONIFACIO IIIPONTEF LXVII-

Foca Im-
perator.

Sede di S.

Fieno, ca-

po di tut-

to l’altre

Chicle. 1

/

Creato del t?oj. à’zi. di Febraro.

B onifacio iii. Ro.
mano

, nel !uo breve
Pontificato ottenne da Fo-
ca

,
benché non fenza gran-

de roimntione, che la Se-
dia di S. Pietro Apoflolo

,

che il capo di turte l'alue

Cb:elc, forte cosi, e chia-
mata

, e tenuta da tutti. La
qual dignità, e prerogativa

la Chida Coli antinopolita-

na fi forzava d'ufurparfi col

favore dei cattivi Principi,

chedicevano, chedove è il capo dell’Imperio, là doveva ancora la prima fe-

dia della C.hiefa edere - I Pontefici alfincontrodiccvano, che Roma di cui era

Coflanrinopof Colonia ,
fi doveva meritamente per capo dell Imperio tenere,

poiché i Greci (IdTi nelle lettere loro il lor Principe chiamavano Imperator di

Kmrif»; e nella nolira età i Cortanrinopolirani fi fanno Romei, e non Greci
chiamare Lafcio ,

che Pietro Principe de gf Aportoli lafciò in Roma , e non in

Cortantinopoli , a 'Pontefici Romani fuoi fucceffori
,
lechiavi del Regno de‘-

Cieli, e la potertà a fe dal Salvator noftroconceffa . Molti Principi furono, s

Cortantino, fràgl'alrri, ch’allafedia Romana folamente concerterò il raguna1

reil Concilio, e’i dirtovclverlo, & il confermare, ò confutare quello, che
nel Concilio fi decretarti . Con ogni ragione adunque la fedia Romana à tutte

la 'tre viene anteporta , con la fua integrità , e coftanza fono tutte l’herefie fia-

te confutate, edannate. Il medefimoBonifacioin un Sinodo, ch’egli fece di

fettanradue Vcfcovi ,
di trenta preti , e tre Diaconi, ordinò, che lotto pena

di fioir.unica non dovcfse alcuno in luogo de! Pontefice, ò Vcfcovo morto cle-

gerfi fe non al ma nco à capo del terzo giorno dopo la morte del predectrtore
,
e

che turri quelli , che con fubornatione procuraflero d’afeendere alla dignità del

Pontificato, edel Vefcovatofoffero ifcommunicati Volle ancora, ch’il Ve-
feovoforte dal Clero, e dal popoloeletto; e che all’hora fufle l’elcttionerata

,

quando il Prencipe della Città 1 approvarte, & il Papa v'interponelTe con que-
lle parole la fua autorità ;( Volumtu &Jubcmut. ) Perche verirtìmile eofaé ,

ch'erte ndo libera l'elettione, il Clero, il popolo, & il Principe della Città non
cingeranno mai altri, checolui, che polla , e debba ragionevolmente edere à
glabri anteporto; quello, eh e proprio del Vcfcovo , come la fua voceirtefsa

fuona. Molti nondimeno lono, f efia detto con rifervation dc'buoni, )che
- . per
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BONIFACIO IH. uf
pfrfatisre le loro difordinatc voglie flefiderano il Vefcovato, non per l'utile

commune, come l'officio, e'I nome loro richiede. Perciochc la prima cola,

rhefidimanda , fi è quanto frutta il Vefcovado, non già per pafeerne lepove-

irpecorelle; ch'ivifono; ma bada di ciò. Ritorniamoà Bonifacio, icuide-

treti, come appare infieme con la fua vita fi eflinfero. Egli nel nonomefedel
fuo Papato mori a'iz di Novembre, efà nella Chiefa di & Pi etto fepclto. E
vacòdopo la Sede un mefe , e fei giorni.

A N N O T A T I O N E.

Gl’antichilTImi ptivilegii dell* Chicfe Patriarcali furono ancor nel ConcilioNice*'

no nel fedo canone approvati: che la Chiefa Romana havefi* il primo luogo , l'Alcf-

fandrinait fecondo , l'Antiochena il terzo . Percioche la Gicrofólimitana
, fù un

gran tempo poi fra le Chicfe Pattiarchali polla Elscndo poi edificata Coftantinopo-

li , nel fecondo Concilio generale , chclbtto il vecchioThcodofiovi fi celebrò
, fù

fatto un decreto , chela Chiefa Codantinopolitana il primo luogo dopò la Romana
havcfsc , efofse alla Alefiandrina antcpolla

,
per efier Collantinopoli una nuova

Roma . A quello modo dice il terzo volgalo canonediquc! Concilio , e Socrate

nell’ottavo capo del quinto libro della fua hidoria Ecclefiallica . Il quale canone c fi-

fere (lato fuppofito , ò fintoda'Greci , i Legati , & i Prefidenti di Papa Leone , «

della Chiefa Romana nel Concilio Calcedonenfe reclamandone , lo dimodraiio : co*
me affai chiaramente nella feda decima anione del medefimo Concilio fi vede.. Per*
ciochehavendo di nuovo con l’occafionc di quedo canone darò dopò la Romana ,
alla Chiefa Codantinopolitana il primo luogo , vi fi oppofeto i medefimi JJegati „
dicendo , non clferc mai data prima à quella Chiefa limile prerogativa data : Se

tfler quel decreto
, che privava tutte l’altre Chicfe della lor diginità , iniquo . Ma

communque fi Ila
,
quello c aliai chiaro , che i Vefcovi Codaminopolitam gonfi d*

ambitioni , e molti da! la grandezza , e fplcndorc di queda Città , non contenti d’ha-

verfi il primo luogo fopra tutte l’altra Chicfe occupato , hebbero ancor in tempodi
Papa Leone ardimento di tcntarcpiù avanti, Pereioche Anatolio , che fùundi lo-

ro fi sforzò di poter egli foloconicrirc all'altre Chicfe i privilegi
,

e le immunirà ,,

c di confccrare i Velcovi loro , e di farglifi affatto foggetti . MaPapa Leone fìcrilfi-

mamente à quedo fuo dileguo s’oppofe ,
e’I fè vanno. Ondefcrivendo ad Anatolio

nella f r. epid. dice, ch’havelTe egli non folamente erats in confccrare contra la re-

gola del canone il Vefcovo d’ Antiochia
,
ma fi fofse anche forzato di porre à terra le

(acre condicutiooi de’canoni N iceni , fperando di potere per queda via torre il fuo fe-

condo honorc alla Chiefa Alcfrandrina , & alla Antiochena il terzo , e privando tue
t’i Vefcovi Metropolitan i del proprio honorc , farli à fe foggetti . Sopra la medefi-
ma materia ferifse all’Impcr Martiniano , Se all’Imperatrice Pulchena la 51. e j j.

epid. di quel regidro . E finalmente con la fua indudria quel buon Papa tutti quedi
difegni , e motivi quietò . Ma un certo tempo poi folto Pelagio Secondo , Giovan-
ni, c Ciriaco Patriarchi Codantinopolitani afpirando à più alci dilegui

, incoifero

contra la lanta lede Apodolica , e fi «forzarono in prcgiuditio non folamente dell’al-

tre Chicle tutte
j
ma della Romana ancora , di occuparli il nomedi Vefcovo univer-

si*
, Se il primo luogo nella Chiefa Tanta . Ma Papa Gregorio l’oppofc alla loro lu-

petbia. E fe ne leggono nel fuo regidro alcune gravi cpidole come nel 4 lib. la 7

7*. la *0 Se 82 e nel fedo libro la r«8. la 165. e la 170. E non potendo queda con-
troverfia perladappochczza di Mauritio fopirfi in tempo di Gregorio, tù dopò la

fua morte in tempo di Bonifacio Terzo à quedo modo dall’ Imperatore Foca r doluta ,,

che il Pontefice Romano conforme à gPordini Apodolici , & all'Amichìlfime tradì-

tionidc’Santi Padri , havefle n«lla Chiefa Cattolica il primoluogo, Seti Velcovo di

Codantinopoli il fecondo . Cosi dice Beda nel libro della ragione dc’tempi , e Pao-

lo diacono nel zi.cap.del 4 lib. dcll’hidoria de’ Longobardi , enei j8 librodcll’hi-

fltorie à quella di Eutropio annoda . In ptoccflb di tempo poi . e fpccialmentc dopo

Preceden-

za delle

Chicfe

principali.
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II Patriar-

ca di Co-
fhntino-

poli tiene

il fecondo

loco . nella

Chiefa

Cattolica ,

Quattro

Chicle P.i-

tri alcali

.

il Pfltriareha Fotio , inoltrando l'una parte , « l ‘altra di non vedere, incominciàro»

no à chiamarli Oecumenici ,
cioè univcrfali , ilVcfcovodiRoma , e quel di Coftkn-

tinopolt ,
quello univerfalc Patriarca , non perche à fe la giurifdittionc de gl’altri at-

tribuirle
^
ma perche folle di loro il più degno , & havefic dopò il Papa il primo luo-

go , c quello univcrlatc Pontefice . E vi fu quello aggiunto .che il nome di Papa , che

volfero , che folTe nome più eccellente, che quel di tutti gl’alrri Vefcovi, folo il Pon-
tefice Romano havefse , elfendo quello nome prima à tutti gl ‘alerà Vclcovi colmane
e che con quello folo, c particolare , nome, e la dignità, e la prerogativa di luifo-

pra tutte l’altrc Chiefe fi difegnalfe . Gli altri quattro Vefcovi principali cioèdi Co-
ll.intinopoli , di Alclfandriad 'Antiochia , e di Gttrufalem fofaero Patriarchi chiama-

ti . E di quelli il Collaminopolitano continuò il nome d'Qecumenico , che ufurpato

t'haveva ,
e fpctialmente dopo Fotio . E folcvane fetiverfi i quello modo . N. Arci-

vefeovo della nuova Romana Coftantinopoluana , e Patriarca Oecumenico . 11 Vef-

covo Romano al contrario Tempre il titolo ambiciofo fuggì , nè fi chiamò mai, fc non
con quello afs ai huniile N. Vcfcovofcrvo dc'fervi di Dio , òVefcovo della Chiefa
Cattolica. MclPaccIamationiptiblichc poi, che è nelle mefse folenni .« nel celebra-

re dc'Concili fi folcano fare , à pena foffrivano
,
che fi delie lor quello titolo

s
Al

Sign. nollro N. univetfaie Papa vita , &c. E quello fine hebbe la lite , ch'era fra i

due principali. Vefcovi del Chrifiiancfimo . E quello hò io in una varia clcttione

ol servato dcll'hiftoiic Greche , c Latine . ma inaltro luogo più copiofamcnte ne ra-

gioneremo .

BONIFACIO IV. PONT. LXVIII.
Creato del 606. a’z8, di Settembre.

B onifacio iv. nac-

que in Valeria Città de,

Marti,e fù figliuolo di Gio-
vanni medico

.
Quelli ot-

tenne dall’Imperatore Fo-
ca di poter il Panteone ,

eh*

éhoraS Maria Rotonda ,

dedicare in nome di Maria
Verg. ,e di tutti i martiri

come prima à Cibile, &à
tutti g 1 altri Dii de’Gentìli

dedicato fi ritrovava . Cac*

o
datine adunque via fuori

Rr dc'Pcr- P™113 * fimolacri de’Gentili.il primo dì di Novembre lo confecrò , Onde fù poi

lì , c fùs chiamatola Vergine, amarriti. In queftomedefimn tempo Cofdtoe Redi Per-

1 ini refe fra pacatone molto potente nelle Provincie deli'Icnperio fece con l’efercito di

Foca battaglia ,
e lo viole, e prefe Gierulalem

,
profanando

, e facchesgian-

Urraclio do le Chicle de’Chriftiani, e portandofene via il legno deilaCroce sòl qual il

uccide Fo- Salvatore nollro pati
, Se infieme anche Ztccaria Patriarca Gierofolimitano, e

ca 1m per. e perfona di fantifTima vita.Venuto per quella cagion Foca in odio, Se in difprcgio

peolia 1* di tutto’l mondo,fù da Heraclio Capitano d'un efereito, e govei natordell'A trica

Imperio deH’Imperio,e delia vita infieme privato Cacomo Rède'Iìivari pallaJone in que-

Cacomo ilo per la Pannonia,1
: per Nilirio in Italia talmente ne vinfe i Réde’Lorgobardi t

Rè de'B.i- che mancò poco,che tutta non la óccupalse.E per mezo di Romilda,che di lui s’

vari io Tu- innamorò,he b,bc à tradiamo in mano ia Città di Friuli, eh 'in modo la lacchegiò,
ha • c dif.
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ediflipó, che (e ne veggono à penahoggi i vedigli . Mentre, che Italia in que-
lli conflitti fi ritrova, Giovanni Vefcovodi Gerunda nd difenfava, e con gli r . „ .

fcritti, c con le prediche lue la Chiefa fanta per tutto. CoduielTendo Gotho :

G,0 =VcI-

e nato nel Regno di Portogallo, rollo ch’entrò neal’anni della difcrettione
, fe

£°'° dott<>

aepafsò in Collantinopoli ,
dove imparò lettere Greche

, e Latine , e tanto fe- •

cefruttonellecofedi Teologia, che ritornato in Portogallo
, con gran felicità co

c u

confutava l’opinione della fetta Arriana, ch'ha veva in quel tempo prcfo in quei
luoghi gran forza . Per la qual cofa fù egli in Barcellona da gli eretici confinato.
Màedéndopoi morto il Re Lemungildo, che quefli heretici favoriva, lene
ritornò à vivere nella Pacriafua,dove molte cofefcrilfe alla dottrina Cattolica
conformi, & edificò un monaderio, e diede à quei monaci, che vi rinchiufe »
la regola, e’Imodo, che nel vivere tenuta havelfero. Eutropio ancora Vesco-
vo di Valenza ,

e con la dottrina, econ l’cfTempio della fua vita né ritenne

quei popoli delia Spagna nella verità della fedc.Colombano anche Abbate di na- Co'nm-t
tione Gotho, e di gran fantità di vita

,
venuto, e di Scoria prima in Borgogna,

j,ano
v’edificò il bel monaderio Lifonenfe. E paflatofene pofeia in Italia, in Bobio baie.
sùTAppeninofràlaTofcana, eia Liguria, eia Lombardia un’altro magnifi-

co monafterìo edificò. Bonifacio Pontefice, ch’à nellunodi quelli cedere vol-

le, anch’egli fece di cafa fua un monallerio
,
alqualeper lo vitto de’monad

,
chevipofe, donò le fiae polfelTioni . Mà egli non molto dopo morì poi à gli ot-

to di Maggio, havendo retta la Chiefafei anni, ottomefi, c tredici giorni, e
fù nella Chieda di S. Pietro fepolto. Nel qual tempo fù fame, peflilenza, e
tanta innondatione d acqua, che fi dubitò del diluvio. Vacò la Sede dopo la

morte di quello Pontefice
,

fette meli , e vinticinque giorni

.

DEODATO I PONTEF- LXIX
Creato Jcl 6 ij. a’ zi. di Ottobre.

D EODATO Romano,
e figliuolo di Stefano ,

eltendo Suddiacono , fù per

uncommun confentimento
di tutti creato Pontefice .

Quelli mirabilmente amò

,

& accrebbe il Cltroi Si leg-

ge , ch’egli folle di tanta

fantità , che incontrandoli

con un leprofo
, con fola-

mente baciarlo di quel mor-
bo il guarì, Collui ordinò,
che non potelfe il figliuolo

del padrino prender per moglie quella figliuola, che fuo padre tenuta à bat-
tefimo haveffe . In quello tempo havendo l’Imperatore Heraclio fatto Hcradio
un groiTo efercito

,
ricuperò molte Provincie, eh’ i Perii nell’Imperio Impcr. e

occupate havevano E • venuti in battaglia a corpo à corpo col Capi- fuoi getti,

tano dell! nemici, lo pittò da cavallo, e l’uccife . Egli opprclfe ancora
molto Cofdroc Aedo Ré de i Perii . Et havendo fatto un figliuolo di

lui prigione
, Io battezzò , e lo rimandò pofeia à fuo padre Entrò Vittorio-

fo nella Perfia, e prefa una fortetorre, dove il Ré nemico tutt’i foci re fori

II } f'F»*
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riportili.*, veva
,

arrichì il fuoefeicito, & un’altra gran parte ne rirervò per ri-

farne le Chiefe ,
che tPerfi faccheggiate , e rovinate haveano. Carico adun-

quedipreda, con 7 elefanti in Gierufalcm fi ritornò, dove portò la Croce de!

Salvatore nortro, ch'era già fiata da’ Perii tolta, e nel medffimo luogo dove
primìftataeralaripofe, end rimandò alle cafe loro i Chriftiani

,
ch'eglidalla

fervitù de'Perfiani haveva rifeorti . Venuto pofeia in'CoflantinopoIi , perche fi

dilettava dell'otio dellelettere
,

tutti gli Audi dell’Artrologia fi volfc . IVI à per-

che cofi gran Principe era, contra ogni legge
, e debito fi tolfc per moglie una

figliola di fua forella ,
e per accrefcerc feeleranza à feeleranza

,
come tuoi av-

venir quando di male in peggio fi và , ndfcorfen.cllihcrola de gl’Eutichiani .

A nifi «fio E tu ii. quei tempo appunto
j che-Anafratio monaco Perdano fù da fucri flefli

monaco perche coofliTayà cortantemente Chrifto , fatto morir martire, le cui reliquie

Perdano furono prjfcia portate in Roma
, e nelmonafteriodi S- Paolo à tré fontane ri-

tnarnr». porte. Vogliono, che nel medefimo tcmpoSifcbuto Rd dc’.Gothi ricupcrafTe

Sifabuto molte Città della Spagna , che ribellandoti , fi erano co'Romani accollate, e
RèdtGo- che quanti Hebrei nel fuo Regno erano , con fieri fuppliciiforzafle à diventare

thi . Chnfliani. Il che dicono, che à prieghi di Hsradiorfacerte
, à cui era flato da

gl'indovini, ò dalla fua Artrologia predetto
, che fi guardalTe da’circoncifi .

Arnolfo Màegli, che non vedeva onde li doveva la fciagUra venire, fàdà’Saracini, che 1

Vefcovo ancor circoncifi erano oppreflfo
,
e morto. Mentre, cheinOrientequcftqpaf-

Dagoberto fava non nc flava l'Occidente otiòfo, e lenza i defenfori della verità della no-
Rèdi Fri- Ara fede. Percioche Arnolfo Vefcovo di Mezt con la fua fantità ,

ecolfuoav-
*** vedimento nella buona vita Daeobcrto Rèdi Francia tratteneva. Egli erano
Amando in ciò di grand' ajuto Amando Vefcovodi Trajetto

,
perfona di gran bontà , e '

Vefcovo . fieriflimodifenfore della Chriftiana religione. Ifidoro anche Vefcovo di Siviv
Ifidoro glia ,efticcelTor di Leandro in quella prelatura , molte cofe in quefli tempi fcriC-

Vefcovo. che la fe nortra in quelle perfecutioni molto giovarono. Scriffedel Amino
bene, deglìhuominillluftri, delle voci del In Grammatica

, edclle Ethimolo-
gie. Scrirte una hirtoria d'Adamo, una hifloria de'Longobardi

, & una breve

Cofmografia. Ma in lui fi tenne fempre più conto della (àncità
,
che della eru-

dirione. Non mancanodiquelli , che dicono, ch’egli forte Germano, benché
gli Spagnuoli contendono

,
che Spagnuolo tutte . Comunque fi fia ,

cofa chia-

ra è, cheegli, e per la dottrina , e per la fantirà della vita fia degno di molta
lode. Drodato, ileuitempo, fù per le cofe già dette più noto

,
cperuncerre-

moto
,
che fi fentì, c per una certa fcabia, che cofi alla lepra fi fomigliava

,

Ì

> che chi infetto nera, non fi poteva per la tua bruttezza conofccre : morì final- ,

mente nel terzo anno, e 2 j. giorni delfuo Pontificato, efù a g.di Novembre
nella Chieta di S. Pietro fcpolto. Evacòunmefe, e federi dì la Sede,

ANNOTATIONE.
Coftui prima , che forte Pontefice , fù Cardinale col titolo di S* Giovanni . « Pao-

lo. E fe ne famentionein un breve antico di S. Gregorio Papa, che Gnoad hoggi fi va-

le in una tavola marmorea fcritto nel titolo de'medefimi fanti . E dice cofi . Grego-
riuj Epifcopusfervus fervotum Dei dileff itTimii in Chrifto filiis Deus dedit Cardina-
li , Se IoanniArchipresbyter» titillo SS. Ioaunii , Se Paoli, St p«r vo» in eodetn titui»

11* perpciaun

,

SO
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BONIFACIO V- PONTEF- LXX-
Creato del 616. a’ 24. di Decembre.

Bonifacio v. Cam.
pano,c figliuolo di Gio-

vanni,prefe appunto in quel

tempo il Papato
,
quando ef-

fendo Elcutherio Patritio

mSdato da Heraclio in Ro-
ma

,
per vendicare là morte

di Giovanni Effarco, fèlé
Aedo Ré d'Italia: Ma egli

andandone in Roma fu da’

Tuoi Aedi foldati tagliato

à

pezzi, e mandato il fuo capo
inCoAantinopoli. Ondefù

in fuo luogo creato Efsarco Ifacio Patritio CoAantinopolitano . Thendoiindain
queAo efsendole morto Adoaldo il marito, governò con gran prudenza inde

me col figliuolo il Regno de’Longobardi
, e ne mantenne per dieci anni frà i

fuoi, e gl’italiani una continua pace. Ornò molte Chiefe di ricebi doni, e

diede loro delle pofleflioni , onde havefsero i facerdoti havutoda vivere. Nel
duodecimoannodeU’Imperiodi Heraclio, Mahometto Arabo, come voglio-

no alcuni; o come altri dicono, Peritano; -nato dr nobil fangue, edi Padre
Gentile »

e di Madre Hebrea
, eccitò nel ChriAianefimocofi fatto incendio ,

che io dubito affai
,
chela fetta fua ,e (penalmente in quefiaetà, non eAingua

affatto le reliquie del nome ChriAiano, tanto fiamo noi fatti tepidi, e langui-

di del corpo, e dell’animo afpettando il colpo, & la ultima rovina noAra .

QueAa (cita più hogei
,
che mai crefciuta ; perche tutta l’Afia, & l’Africa, e

una gran parte del la Europa è a Principi della fetta Mahometrana foggetta. Il

Turco per mare , e per terra ci è fopra
, eci vaaguifadiconigli, dalle taned’

Europa cacciando . £ noi ci fediamo tutti otiofi riguardando l’un l’altro
, come

fe non toccafseà tutto il ChriAianefmoqueAa rovina . I facerdoti afpertano ,

che ifecolari tolgano queAa coli importante, e necefsaria imprefa. I fecolari

all’incontro afpetra no, che i prelati l’entrare loro in defenfione della religione

fpendano. Ma ritorniamo à Mahometto, ilqualefùcofiaAuto, efcaltritto,

che havendo grac tempo converfato frà ChriAiani ,
& havuta notitia di tutte

ie fette, ch’eranoAate prima
,
una certa fua nuova fuperAitioneinrrodufse, la

quale hà quali la religion noAraeAinta . Hebbc anche ardimento d'entràrecon

B
ofsoefercfrod’Arabi ne confini dell’Imperio di Roma, ma ne fù toAo da
’craclio tenuto a freno, che con promefse, e con premiis’ ingegnò di alie

dargli i foldati. Bonifacio Pontefice in queAo efsendo di fuprema hu-
nwnità e clemenza, e portandoli con tutti gratiofamente , nonreAò di fare

maicofa , che à buon Pontefice s’appartenefse. CoAui ordinò, che quelli , che
fuggendo fi ricoveravano dentro le Chiefe non nepotefsero efserea forza cavati.

Echei Laici non toccafjero le reliquie de’ martiri, per efsere quefio officio de’

preti, ode'foddiaconi. Voleanche, che in ogni luogo fofsero i facrilegi fcom
municati Fece ilCimiterio del beato Nieomede, e Io dedicò. Efùoltrcmo-
do cortefe, e liberale co’Chierici di buona vita . Gallodifcepolo di San Colom-
bano cofi fatta vita ne menava in queAo tempo nell’Occidente ,

che ancora vi-

vendo meritò <f efsere chiamato Tanto. Ifuoi vcAigiifeeuì EuAachio Abbate,

Eleuterio

Patritio fi

dichiara

Rè d'Italia

& è da tuoi

foldati uc-
cifo. Ifacio

Efarco

.

ì"heodo-
iinda Re-
gina de i

Longobar-

Mahomct-
to fallò

profeta da*

Turchi/,

)

Mahom er-

to entra có
grofto e-

fcrcito di

Arabi ne i

confini

dell' Imp.
Immuni-

tà della

Chiefa

.

Gallo Mo-
nache .

H 4 c fan-
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Adoaldo
Uè de Ló-
gebardi

.

Arioaldo

Ec de Ló-
gobardi,

«»*•

H.ihomet-
to capo de*

Saracini , e

fue trifti-

tic

.

i io H O N O R I O I.

e Canta Aurea, ad honore detta quale il Beato Eligio edificò un monafterfo dì

Monache. Si legge ancora, che in quellotempo vivefle un certo Bafilio, che
invita, dottrina, e cefiumi ad Ifidoro l'agguagliano. MorìBonifacioa’venti-

fei d'Ottobre, nel quinto anno , e decimo giorno del fuo Papato
, efù in San

Pietro con molto, & univcrfal pianto fepoìto. E vacò tredici giorni la fede.

HONORIOI PONTEFICE LXXI-
Creato del 6iz. a’ 17. di Novembre.

H ONORIO nato in Ca*
poa di Petrcnlo perfo-

!
r.aconfolaretolfe la poteflà

delle chiavi in quel tempo ,

che Theodolinda morì , e
che fù Adoaldo il figliuolo

cacciatodal Regno, eripo*
Uovi Arioaldo in fuo luogo.
Faceva Heraclio, che have-
va già trionfatode'Perfiani,

efequire, che tutti gli Ht-
brei, chefoggetti all'Impe-
rio fi ritrovavano, fi battez-

zaflero. Il perche tolte i Saracini, egli Arabi le arme nel 62 3. anno della fa-

iute noflra; fiotto la Icona di Mahomctto vinfero in battaglia icapitani di He-
raclio, che com’era prima felice ne divenne perciò infelicifiimo. DicendoMa-
homettoeffer gran profeta di Dio, & accecando con le fue magici popoli dell’

Alia , e dell'Africa ,
fplnfe à tanto con quella fua nova religione alcuni popoli

,

che mancò poco , che non ne ardaffe in modo 1 Imperio Romano à terra, che

ancora il nome feneperdelfe , perche pigliarono Alcfsandria
, e molt’alcre

Città importanti della Soria , e della Cilicia . Hebbe Mahomettofuoi lecitaci

Saracini , che furono da Sara legitima moglie d‘Abraham con detti
,
che fi cre-

devano efsere quali leghimi fuccefsori
,
& heredi della divina promiflione re-

flati. Eglifeguìin quella parte quello aliutilTimo ribaldo l’tfcmpiodi Giero-
bam, che mollrò, e diede alla lua'Tribù nuovi facrificii

,
perche non havef-

fero à ritornare altramente maifotto l’Imperio de gli altri Hebrei . Il medefìmo
fecero poi Greci nella difsenfiore ,

chehebbcro co Cattolici
,
non folamente

per caginn della religione , ma dell'Imperio ancora: onde poi tanti errori nac-

quero de'Nelìoriani , de’Giacobiti
,

e degli Ebioniti. Ma con quella lor perti-

nacia alla fine à tale fi condussero, che conia religione ancora 1 Imperio per-

dcrono , & in una bruttiflìma fervitù fi ritrovarono . Hora Mahomctto, co-

me nell’Alcorano fi legge ,
per poter meglio i fuoi leguaci dalla religione

Chrifliana dillrahere
,

feguì nel far delle fue leggi alcuni heretici , & i Ne-
fioriaoi fpecialmenre

, cnsraccolfe da ogni parte , che più puote acuta-
mente quafi un corpo di varie cofe contra la legge di Moife , e l’Evan-
gelio (acro di Chrifto . Vogliono , che Heraclio difperaco delle fue for-

ze , facefsc una dishonefla pace co’Saracini
,

e che ingannato da Pirro
Patriarca d i Collanticopoli, edaCiro Vefcovo d’AlelTandria , fi la leiafle ca-
dere nell'errore de'Monotheliti; li quali heretici dicevano

, effere in Chrifto
una fola volontà : onde da quella loro opinione il nome tollero . Maeficndone
poi Heraclio, cper lettere, e permeili dal Pontefice Honorioauveaito, e co-

no

-
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nofciurala verità, mandò quelli, eh'erano flati autori d’un tanto errore
, in

efilio. Et Honorio quando alquanto dalle cofe eflcrne fi vide quieto, e nella .

dottrina , ene’coflumi riformò qaafi tutto’l clero . Coperfe la Chiefa di San
[

Pietro del le tegole di bronzo, ch'egli tolfe dal tempiodi Giove Capitolino. Ri- Il

fece la Chiefa di Santa Agnefe sù la via Nomentana
, come dimoflra un ferie- <

to, cheé nella tribuna : e la Chiefa di S. Pancratio sù la via Aurelia. Il mede-
fimo fece della Chiefa di S. Anaftagioalle acque falvie, e di quella de'Santi
quattro Coronati , e di quella di S. Ciriaco fette miglia lungi da Roma sù la via
Hoflienfe , e di quella di S. Severino ,

che magnificamente edificò in Tivoli ,

Scornò di molto oro, & argento, e porfidi, e marmi fini, e di opere di mo -

faico . Rifece ancora il Cimiteriodi Pietro , e Marcellino nella via Labicana

.

Si legge anche , che per fuo ordine , & a lue fpei'e fufle edificata predo S. Sil-

veftro la Chiefa di Sant 'Agnefe , Se in tre fori quella di Sant'Adriauo. Quello
Pontefice fù il primo, chcordinafle

,
che ogni Sabbatos'andalTein proceflione

da Santo Apollinare a S Pietro. Mori finalmente quello S. Pontefice, haven-
dogovernata la Chiefi dodici anni , undecimefi, edicifette giorni

, efùa'do-
dicidi Otrobrenella Chiefa di San Pietro lepolto . Vacò dopo lui la fede un’an-
no, fette meli, c tredici giorni

.

ANNOTATIONE.
Veggo ne’divolgatt libri del fedo Anodo , ch’era il terzo Coftantinopolitano

, ef-

fere quello fantilGroo Pontefice notato dcH’bcrefia dc’Monothcliti
,
&è cola fallì di-

ma , ch’egli mai a quella herefia afsentific . Anzi è chiaro aitai , ch’egli la dannafse, Difende
come da! i 'cpidole Greche di Mallìmo monaco fuo contempoianco , che nel Pontefi- il Panuino
catodi Martino vilse, e dal Dialogo contra Cirro Fatriarca di Coftantinopoliherc- Honorio
lico Monothclita, che nella libraria Palatina fi leggono , afsai apertamente lì vede . dallccalu-
Confcrmarono ancora co’fcritti loro, che fufte Tempre Cattolico quello Pontefice , nie dateli

Emanuele Cai pea Greco, che poco dopo il Concilio di Lioncfotto Gregorio Deci- da Greci,
mo celebrato nel 1 174 ville , rfciific un libro in favore de’Latmi contra tutte l'he-

icfiedc’Greci , e Giovanni di Torrccrcniata nel libro del principio della Cbiefa Ro-
mana, 6t a’ tempi nollri Alberto roggio nel libro della ccclcliaflica hierarchia . E
chcivolgati libri del fedo Anodo fiano flati da'Greci corrotti , cifuoi canoni, ne i

quali Honorio fi danna , fiano fuppofititii , lomoftracol tellimoniodi Teofano Ifa-

uro fcrittore della hifioria Ecclefiaftica , A naflagio Bibliotecario nella fua hilloria La-
tina

, ch’egli compofedal medefimo Teofane , cdaNiccforo, eda Giorgio Abba-
te Diluite quelle cofe mi averti Guglielmo SirlettoPiotonotario Apoftoiico ,c per-
dona di dottrina , dipietà , & d'ogni manicradi virtù cujnulatiflima, il quale daPio
Quarto fù deg aulente fatto Cardinale ,

SE-
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SEVERINO PONTEFICE LXXII-
Creato ò Confecrato-del 63 7. ili. di Giugno.

S
EVERINO Romano, e
hgliuolodi Labieno, ef-

fendo (lato in luogo di Ho-
norio alla catedra di Pietro
adonto, fù da Ifacio Ettar-
co d'Italia confermato ; per-
ch'era vana, e nulla in quel
tempo la elettione del clero,

e del popolo , fe gl’impera-
tori òi loro EfTarchi non la

confermavano . Andatone
adunque Ifacio a quefto ef-

fetto in Roma
, confermato

che hebbe il Pontefice
,

per non parere d’haverfi indarno , e fenza premio que-
lla fatica del viaggio tolta

, con lajutod’alcuni Romani , che io favori vano ,a

Cfad’unpublico ladrone ne rapì quant’oro ,
e cofedi pregio nella Chiefa di

terano f: ritrovava
;
e de’facerdoti

, che qualche refrllentia li fecero, furono
poi i principali mandati tutti in efilio , percioche inoltrava loro Ifacio gran

("degno, perche cofi ricca Chiefa ha veliero, e non ne fomminittraffero qualche

parte al Prencipe per la guerra
; mafTìmamente che all’hora i foldati in grand'

ettremità, Se inopia di tutte le cofe fi ritrovavano. Diede una parte di quella

preda asoldati ,
un’altra fe ne portò fecoin Ravenna, il refto.aU'Imperatore

inCoftantmopolinemandò. ISaracini, cheerano, come fré detto, flati af-

follati da Heraclio
,
perche erano poco pagati

,
fe ne pattarono in Soria

,
c pre.

fero a forza Damafco
,
ch’era all'Imperio ioggetta . Etunitifi pai con gl’altri

Arabi, che ufeirono di nuovo dalle lorcafe ,
incitati, & (pinti dalfurore di

Mahometto, ne corfero a guifad'un folgore la Fenicia , e l’Egitto, facendo
gran flrage di quelli, che facevano all'Imperio loro , & alla legge Mahomet-
tanarefiflentia . Volti poi nella Perfia

, Se ammazzato il Rè nemico Ormifds
non prima fi Tettarono di porne tutto quel Regno a fangue, &afuoco, finche

i Perfì tolfero il giogo , e la legge de'Saracini . Heraclio , chequefla tanta li-

centia dc'Saracini intefe, maffimamente
,
che havevano prefa Antiochia

,
du-

bitando
,
che ancora non occupa fiero Gierufalem ,

fece in Cottantinopoli la

Croce del Sa Ivatornottro portare; perche un’altra volta nelle mani di Agare-
ni noncapitafse perche (Agareni chiamano i Greci per ignominia gli Arabi,
quali nati di Agar ferva di Abrahamo) Nè pafsò molto, che lù ancora prefa da
loro Gierufalem. Efiendo poi morto Mahometto nella Mecha

,
come ferivo-

no alcuni, fuccefse in quel principato Califil . Dopo il quale fucaefse Hall ch«
fù per edere foverchiofuperttitiofoda’fuoifteffi cacciato via : onde fi crearono
gli Egittii per capo un’altro Califà . Dicono ancora , che acciò non mancafie
calamità, e che in quel tempo l’Imperio di Roma non rettafsedi efser affatto

travagliato , Sifebuto Rè de'Gothi toalieffe a Romani tutte le Città della Spa-
gna

, e che perciò i Romani all'hora il dominio di tutta quella Provincia per-
dessero. HoraSevetino Pontefice, che fù di fomma religione

, e pietà grande
amatore de'poveri

, con tutti i bifognofi cortefe
,
e nel riftorare le Chiefe di Dio

magnifico, efplendido, morì nel primo anno , e fecondo mele del fuo Ponte-
fi-

ile
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ficato, e fiìa’due aggotto nella Chiefa del Prenclpe de gli Apofloli fcpolto. E - . ,

cinque meli, manco un dì . dopo la foa morte la fanta fede vacò. Nel tempo
diqu.'flo Pontefice fiorì in Parigi fanttuAurca difcepola di fant’Eligio » Se Ab ,

c U
,

bidefu di tre miJIa vergini monache
. monachi

*

GIOVANNI IV PONTEF.LXXIU
Confacraco del ój 8, a’15. di Dccembre.

G iovanni Quarto

,

natoinDa!matia,efi- Rhotatì
gi.uolodi Venantio

, torto Rede Lon
che nel Ponteficato fi vide, gobardi.flc
maravigliofa pietà usò gefti

.

perciochecon tutte Ie reli- RhotanRè
quie , che avanzarono di de’Longo-
quel teforo , chedi Latera- bardi . Se

no Ifacio tolfc , rifeorteun fuoi girti.

!
rl numero di prigioni dell’

rtria , e della Dalmatia «

Rhotari in queftomezo,ch’
era ad Arioaldo nel regno

de'Longobardi fucceflo , benché furte di gran giullitia
, e pietà , fi lafciò uondi*

meno ifviare dietro forme degli Amarti; efofferfe, che in tutte le'Città det
fuo regno nel medefimo tempo due Vefcoui di pari potcrtà {urterò , l’un Cattoli-

co,e l'altro Arriano. Fii quello Rèdi tanto ingegno, cheneridufseincertoor.
dineleleg^i, chea mente folo, e con 1‘ufo'fi ritenevano , evolte

, che furte

quello fuo libro chiamato Editto . Fù ancora nelle cofe militari coti eccellente

,

che acquiftò
,
efecefua laTofcana tutta, e la Liguria con tutta la contrada

maritimafinoaMarfilia . Morendo pofeia nel ferto anno del Regno, lafciò fuo
fucctrtore Rodoaldo il figliuolo. Vogliono, che un facerdote andalse di notte
nella Chicla di San. Giovan Battifta , dove era Rhotari iepolto

, & apertala
fepoltura lo difpogliafse

,
perche logliono col corpo del Ré alcune cofe preciofe

riporre: per la qual cofa apparendo al Sacerdote S. Gio. Battili» , lo minacciò
fieramente, fe egli mai più entra va nella fuaChiefa; percioche era Rhotari ,

mentre vilTe, (lato maravigliofamente devoto di quello fanto. A tempi noftri

auvenneil medefimo al Cardinale Luigi Patriarca d’Aquileia : percioche quel-
li, checglipìù dalia bada terra inalzati haveva

,
lodifpogiiarono dentro il

fepoicTodi ciò, che egli havevafopra . Tolto adunque Rodoaldo il governo
del regno, E prefeGundiberta figliuola della Rcina Theodolinda per moglie

;
Rodoald®

U quale Gundiberta imitandola religione di fua madre
, coftiehavea Throdo- Rède’Lon

linda fatto in Monza , cofi erta Teraccina edificò la Chiéfa di San Giovan Bat gobardi.

tifta, e di molto oro,& argento l'ornò. Ma elTendo Rodoaldo in adulterio col Gundiber.

to , fù uccifo dal marito dell’adultera , e li fuccefse ne! regno Ariperto figliuolo '* Long®*

diGandoaldo, e fratello della Reina Teodolinda
;

ilaual edifico iti Pavia la
. n(J

Cappella del Salvatore , e fattala con varii ornamenti Della
, le donò per forten- janeobar-

tamento de’facerdoti alcune polfelfioni . Hora Giovanili Pontefice dubitando, g

che non andafsero a qualche tempo in potere de Barbari i corpi di 5 Vicenzo, e
a r

di S. Anartafio, lifécon molta diligrntia portare in Roma, eripporre con

•nolta riverenza nella Cappella di S. Gio: Battirta prefso al battrlimo di Laie-

(ano. Vogliono alcuni
,
che in tempo di quello Pontefice » e in dottrina ,

c in
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fantità fiorifsero Vicenzo Vefcovo Belvacenfe
,
e Muardo Arcivefcovo di Rhe-

mi. Con quelli lodano ancora nel medelimo tempo Reginolfa gentildonna

Francefe di molta fantità ,
e Rinaldo Vefcovo di Traietto ,

il quale per la fan-

tità delia vita, e per li miracoli, ch'egli fece, fà affai chiaro in quel tempo ,

, . Non fù a’già detti inferiore Iodoco
,

il quale efiendo figliuolo del Ré de Britto-
iodoco

. v! fleun temp0 negheremo, e finalmente in una villa mori. Giovanni

del Rè de* morì anch’egli, havendo tenuto la dignità Pontificia un’anno, nove meli , e
o • •

» nove giorni , c fù a’dodeci d Ottobre nella Ghiefa di S, Pietro fepolto. Dopò

renìita .
lui vacò un me ê » e tre^eci B‘orn * l a tede •

TEODORO I PONTEF LXXIV.
Confacrato del Ó40. a'x6. di Novembre.

T eodoro di nasone
Greco

,
e figliuolo di

Teodoro Vefcovo , che tra-

heva da Gierufalem la fua

origine , nel fuo Pontefica-

to non lafciò cofa da fare f

ch'egli penfalfe , che alla

dignità della religioneChrl- ’

diana appartenclse , Scali'

ufficio del buon pallore , e
co’povcri fpecialmente mo-
llrò cparavigliofa benignità.

In quello l’ImperatoreHe-

radio nel trentèlimo annodel fuo Imperio d'hidoprifia morì , havendo pocoa-

vanti mandato Etereo in Italia Teodoro, cognominato Calliopa , in luogo d’

Ifacio, ch’era già morto. In luogo di Heracliofù afsunto all'Imperio Cofian-

Tcodoto tino il figliuolo, il quale fù nel quarto mefe a velenato per opera di Martinalua

EfTarco. rpadregna , e di Heraclione; i quali (come vogliono) erano flati aciò fpinti da

Coftantino Pietro Patriarca . Heraclione dunque toife tofioin luogo del fratello l’Imperio,

Imper. e fù in quel tempo appunto
, che Ciro, Sergio, e Pirro rinovellarono I'herefia

degli Acefali, che ponevano in Chrifto una operatione , Se una volontà . Et
Pirro intefa la morte di Heraclio, come colui

,
ch’era molto avido di ritornare

tu Lcoac nella patria, d’Africa
, doveilfuo efiliofaccva

,
ne venne in Roma, e con

Imperat. animo finto dimandò del fuo errore perdono, c n’hebbe dal Papa la forma , eh’

Acefali egli tenere nel credere dovette. Ma egli lafciò prima la vita , che godere potef-

hx retici „ fe la dignità con feeleranza acquifiata : percioche havendo il Senato
,
eprpolo

Cofiantinopolitanoconofciuto la ribaldarla ufata nella morte di Cofiantino
, pi-

gliarono Martina
,
ed Heraclione, e troncata a quella la lingua, e’inafoaco-

ìlui, li confinarono
; e fatto prendere Pirro , che sera già porto in fuga

, ['am-

mazzarono. E fù creato Imperatore C.oftantio figliuolo di Cofiantino giàave-
Coftantino lenato, Se in luogo di Pirro fù eletto Patriarca Paolo, il quale fù poi dal Papa
Imper, privato di quella dignità

,
perche ricufava di ricevere la forma della Cattolica ,

e vera religione; Scera inciòajutato
,

e favorito da Cofiantino , che troppo
fcioccamcnte sera lafciato tralcorrere nella medefima herefia . Volto poi il Pa-
pa da quefia contentione a gli ornamenti de’corpi de'martiri in Roma , toife le
reliquie di Primo

, e Feliciano martiri , ch erano nel renale della via Nomenta-
na

,
deportò, c collocò con molti ornamenti d'argento, ed’oronclla ChieCz

‘ di S.
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di S. Stefano nel monte Celio. Edificò ancor sù la via Flaminia
, non molto

lungi da Ponte molle
,
unaChiefa, e fubito la dedicò. Edificò finalmente due

cappelle, l'unaaSan Sebafliano, predò San GiovanLaterano
, l’altra nella

Via
, che mena ad Odia

,
a Santo Eupolo martire. E fatte tutte quelle cofe mo-

ri a’quattordici di Magaio, efù fepolto inS. Pietro
, havendo tenutele chiavi

del Vicario di Chriflo tei anni, cinque meli
,
e diciotto giorni . E vacòjigior»

ni la fede

.

MARTINO I PONTEF LXXV-
Creato, del Ò47. a

’

6 . «{'Luglio.

M artino primo da
Todi, e figliuolo di

Fabricio,fò in luogo diTeo-
doro eletto Pontefice, eto-
(lo mandò i fuoi Oratori in

Coftantinopoli, perche con-
fortaffero Paolo Patriarca a

dover lafciare i fuoierrori, e

volgerli a conofeere la veri-

tà
, ch'egli fmarritahavea.

Ma non fedamente non ob
bedi collui al Pontefice, che
’lbene fuo ideilo gli ricor

dava, che anzi col favore ancordiCoflartino, ch’egli affeconda va
,
confinò

in di verfei fole quelli Oratori del Papa: di che (degnato molto Martino, ragu-

nòunfinodo in Roma di cento cinquanta Vefcovi ,
nel quale rinovò la con*

dannation*- di Ciro Aleffandrino
,
di Sergio, c di Pirro, e condannando Pao-

lo Patriarca, e fieramente fcommunicandolo
,

lo privò della (in dignità . In
qucftomezo incominciò in Italia a turbarli la pace, ch’eragià lraRomani,e
Longobardi durata trentanni: pcrciochc i Longobardi velcanoogni cofaalor,
modo; e i Romani non poteanofoff: ire, che loro fi comanda fiero cofe ingiu-

flc, ic indebite; e malfimamcnte
,
che Rhotari i.ifctco della herefia de gli Ar-

riani
,
quafi in tutte le Città havevadue Vefcovi polli

,
un Cattolico, & un

Arriano. Teodoro, e Martino poi fi sforzarono di rimediare a tanto difordine

ma non ballarono : onde per quelle cagioni facendone anco inflantia Teodoro
Efsarco, fu bandita «'Longobardi la guerra ; i quali non furono pigri a togliere

anih'eflì l’arme; e venuti alle mani prefso Scultcnna fiume di Modena
,
fecero

un gran fatto d’arme inficine: nel quale fù finalmente il Greco vinto, erotto,
eviperdédafme miladc’fuoi. Inluperbito Rhotari di una coli fatta vittoria ,

agevolmente tutta la L'guriaconquifiò . In quetìo mezoCofiantio, che credea
dovere con cambiare il Capitano cambiare forte

,
fi fece andare Teodoro in Co-

llantinopoli
, e mandò lofio in Italia Efsarco Olimpio

,
a cui ordinò

,
chedo-

vefle per tutta Italia fpargere, eleminare la fetta de'Monotelici
;
e prefo Mar-

tino Pontefice
, o li roglielfe la vita, 0.1 lui nel manJafse prigione . Olimpio

adunque venutone in Roma , dov’cra già fiato raunato un finodo contra quello
errore, e gli altri della Chiefa in Oriente; perch cgii non poteva il fuo veleno
fpargere, mandò un de’minillri fuoi, perche dentro S. Maria Maggiore ,

dove
1

a 11
’ fiora il Pontefice fi ritrovava , loprcndefse, & ale Io mcnalse ;

òfedi an-

darvi ricufalle, fenza rifaccio alcuno i’uccidclle . IiminilUo, ch’andò ,
mira-

colo-

Faolora-
triarca di

Cottami*
cogoli hc-

rctico.

Rhotari

Re dc'Ló-
gobaidi

.

Arriano.

Fano d*

arme ha
Longobar-

di, £< Gre-

ci .

Olimpio
Efwrco .
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colofamente perde la villa ; e ne (campò per divino volere all’hora Martino i! pe-i

ricolo, che li foprallava . In quella tinta difcordia , econtefadella Chiefa O-
rie «itale con l'Occidentale alzarono iSaracini la teda

, e partendo d’Alettandria

Blindi (ac- con grofsa armata
,
pacarono fopra Rhodi , e prefa la Città , fpezzarono quel

eh aiata famoliflimo cololso di bronzo, che v era : e ne caricarono di quel bronzo, che

dV Saraci- fe ne portarono via 900. cameli: percioche era quella fiatua 70 cubitialta
, ei'

ni havea Chare difccpolodi Lifippo lubricata Prefe poi i Saracini molt’altre Ifole

Coloflo dell'Arcipelago, navigarono fopra la Sicilia
,
evi fecero di gran danni finche

di bronzo Olimpio a prirghi di Martino fi mode-, «• non lenza gran danno dell'annata , e
fpczzato, c dell’efscrcìto , di quell’Ifola li cacciò ;

anzi egli (letto infermandoli vi morì. Co»
portato via itantio, che non diventò mai migliore per tante calamità

, ch’egli havelse
,

da 1 Sara- mandò Teodoro Calliopa in balia
,
elprclfamerte ordinandoli

, chetorto, eh’

«ini. egli giungerti, dovcfse il Pontefice prendere
, emandarglilo legato in Cortan-

tinopoli ; e li diede in ciò per compagno Paolo Pellario, perche come fuo mini-
ttro quello negotioefsequiise. Elsendo 1 codoroda’Romanicortefemente rice-

vuto, andò poi come per vilìtare , e falutarc il Pontefice, e portoli le mani fo-

pra
,

il legò, emandollo, come un malfattore
, incatenato in Collantinopoli

.

Di qui fù il buon Pontefice per ordine dell’empio Coflantio confinatone) Cher-
fonelo, dove havea già San Clemente Papa fatto il fuo cfilio. Hora ritrovan-

Martino doli il povero Martinoda infinite calamità travagliato
, edauna eflrema penu-

ria pre- ria di tutte lecofe, mori finalmente in quello elìlio ai dodici di Novembre
, e

fo , & me- fù nel fedo anno del fuo Papato ,
di più d’un mefe

, e ventifei giorni . E perche
nato pri- non fi Teppe cofi torto la morte fua in Roma

,
ne vacò tredici mefi la fede

. Que-
g one in Ilo Pontefice fù frà’l numero de'fanti pollo , e fe ne celebra a dodecidi Novem-
( oliar, ti- bre la fella»
napoli

.

EVGENIO I- PONTEF. LXXVI
Creato del 654. a’ io. d’Agofto.

E UG ENIO Primo fù Ro-
mano, e figliuolo di Ruf-

tìaianodcl Monte Celio , e
fnccette nel Ponteficato a
Martino quaC nel medefimo
tempo

, che fù in Cortanti-
nopoli, in luogo di Paolo he-
retico , creato Pietro Patriar-

ca . Cortui fe bene hebbe al-

quanto migliore opinione d‘

intorno alla fede, che Paolo
havutonon havea, nonfer-

vò egli per quello la norma
del la vera fede

,
che la Chiefa Rr mana predica

,
e tiene . Le fue lettere

,
ch‘

egli mandò in Roma, e nelle quali fi negavano in Chrillodue nperarioni ,edue
volontà

,
talmente reprovate furono ,

che il clero Romano hebbe ardimento d‘

G fimosi- impedire il Papa che non facrificatte in S. Maria Maggiore,, dove fi ritrovava ,

do I ongo- (è egli prima non confutava, e bruciava lettere coli profane. In quello havendo
bardo Pu- Grimoaldo Duca di Benevento falciato Duca in Aio luogo Romoaido il figliuo-
cadi Bene, lo, fe ne pafsòcon grofsoefercito in Lombardia

,
dovecacciòdi Pavia Perrhe-

vemo . ritc, c di Milano Gundibcrto
|

figliuoli amendue d‘Arithp«rto. Ilchehaven-
da
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VITALIANO. 117

do intelo Godoveo Ré di Francia , mofsoa compartionedi quertì garZoneti, Fatto

mandò in Italia un grofso efsercito
,
perche li riponefse in flato . Fù tatto di là arme fra

dal Pò un crudo fatto d‘arme, mentre che quelli giovani fanno ogni sfotzodiri Longobar.
pirli in iìato

,
e Grimoaldo di non perdere quello, checonquiftato havea . Fi- di e Frati,

nalmcnte dai Longobardi furono iFrancefi rotti, e fcacciati d'Italia. Voglio- cefi,

noaknni, ch‘a quello modo fufsero iFrancefi ingannati, che fingendo i Lon Attinia de

gobardi di fuggire ,
lafcialsero il campo pieno di vini

, e di cofeda mangiare, e Longobjr»

ch'entrati i Francefi ne gli alloggiamenti contrarij
,
perche credea no

,
che vera di in vince»

la fuga dc'nemici fufse, fi delsero a banchettare, & a darti piacere; echeritor re i Fi are-

nati all'horai Longobardi, che non molto indi lungi imbofcatis'crano.trovan- «G *

doli i Francefi ben fatolli , e pieni
,
e per tutto il campo dal fonnoopprelfiagui-

fa di pecore gli ammazzafsero, e ne facefsero cofi fatta Hragge , chea pena ne
reflò, chi portafse a Clodoveo la novella . Conquerta vittoria , communque
avenilse, neconquillò, e fece fua Grimoaldo tutta quella Provincia . Et Eu-
genio Pontefice , che lu di maravigliofa pietà , religione

,
piacevolezza

, e be-

nignità , nel fecondo anno, e nono mefedel (un Papato mori a'due di Giugno

,

e fù fepolto in S. Pietro . E ne vacò dopo lui la fede un mele , e vent'otto dì i

Quello Pontefice ordinò
,
che i preti , i diaconi , & i fubdiaconi perpetua ca*

fiuà olser valsero.

VITALIANO PONTEF.LXXVII.
Creato del 657. a’jo. di Luglio.

V ITALIANO nato iti

Segna, terra antica de'
Volli

,
fù figliuolo d'Ana-

llafio
, c prefe in quel tempo

la dignità Pontificia
, che

Cefarea Regina de'Peifi fe

ne venne lènza faputa di fuo ^
Cefare»

marito con alcuni pochi „S' na d
.‘

Chrifliani in Cortantinopo f
cr

i?
a
-
V1

li
; e fù nel feicento ottanta- *? Co(' 41'*

tre. Fù quella Regina rice-

vuta dall'Imperio con molto
honore . e poco apprelsoG

iani *

battezzò
;
che già venuta à quello effetto era. Intefo quello il Rèdi Perlia, man

pcr_
dò rollo i fuoi Oratori in Collantinopoli ,

perche ridomandalsero la moglie fua ^ f a
atl'Imperatore . Rifpofea quella dimanda l'Imperatore

, che il partire , e lo
chriftiano

Ilare era in arbitrio di lei, e perciò alci quella riducila facefsero . Etellaefsen
do dimandata rifpole, che non fe ne ritornarebbe mai nella Perfia, feanche il tinopoli.
Ré non fifaceffe Chrilliano . Il Ré tollo che quello intefe , lene venne con Coftanno
quaranta milahuomini tuttoquieto, & amichevolmente in Collantinopoli ,& impcr. in

efsendocortefemeute dall'Imperatore ricevuto con tutti ifuoi, che menati fi-co ltalu con-

havea, fi battezò
, e Tene ritornò pofeia con la moglie nel regno . Havendopoi tra i Lon-

Coftantio tolto feco a parte nel regno CoHantino il figliuolo
, fene venne con gobardi.

grofsa armata in Italia . Efmontatoin Tarantocon li genti
, che conduceva ,

fe ne venne per terra alla volta di Benevento con animodi rovinarla affatto. Ma
intefo, quanto quella Città fortificata fi ritrovafse, econ quanta diligcntia da

Romoaldoprovifla fulscdi vettovaglie , fi molle (opra Lucerà, la quale pale
. . a fot-

Creato del tSj 7. a’jo. di
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n8 VITALIANO.
a forzi ,

e la raccheti, elpianò. Pafiato poi Sopra Acheront la
, e trovato-

la torte oltremodo, Tafciò la imprvfa, e di nuovo (opra Beneventofi moffe -

havendola afiediata, perche intefe ,
che Grimoaldo ne venia da Pavia eoo

grortbefsercito in (occorfo del figliuolo, fciolfe l'afscdio di Benevento
, efene

pafsò prima in Napoli ,
pofeia in Roma ,

non feaza molto travaglio nel cami-

r (Untio
nofcntire. Nel pafsò di Formia ,

che a hora il Camello di Gaeta
,

lafciò Sa-

i
°

at ià
burro Cittadino Romano con venti mila huomini, perche ne tenefse a freno il

Roma • nemico, che fi lafciava a dietro . Hcbbe fei miglia fuori di Roma incontra il
n **

Pontefice col clero , e popolo di Roma ,
che per honorarlo con grandi applaufi

il condussero per mezo la Città in San Pietro
,

alla qual Chitfa egli donò un
ricco manto tutto infetto d'oro. Inqucfto mezohavendo Romoaldo havuto il

Roma pri- foccorlo di fuo padre
,
pafsò Sopra Saburro, & attaccatovi il fatto d’arme, e’1

va dei |i vinfe, e tagliò un buon numero di Greci à pezzi . Di che portoli in colera Co-

fuoi orna- (lamio, e parendoli di efsere fuori di Speranza di potere efscreà Longcbardl

menti da Supcriore, voltò Io Sdegno, e'I mal animo Sopra Romani , e nel quinto di , da

Coftantio che era entrato nella Città, le fi volfe come nemico Sopra
; e fatte caricare fo-

Imn. pral funi legni tutte le ftatue di bronzo, òdi marmo, che per li più celebri luo-

ghi del la Città ritrovavano, e Spogliate de’loro più ricchi ornamenti leChie-

/

fe, nel xii. di dopo la Sua venuta ufei quello trillo Greco, eribaldo di Roma
in fuo mal punto. E fe in cofi pochi di maggior danno in Roma, quanto allo

Spogliarla de gli antichi , e vaghi Suoi ornamenti , che non havevano i barbari

già prima fatto in ducento cinquantaotto anni . Onde tacciano gli ignoranti , e

malevoli, che dicono, efsere le ftatue antiche, egli altri tanti ornamenti del-

la Città di Roma (late da Papa Gregorio tronche , e guade . Se ne pafsò que-

llo perfido , e malvagio Imperatore con la Stia armata prima in Napoli
,

poi in

Sicilia, rifeotendo per tutto con tanta acerbezza danari , chea chi non paga-

va, toglievano da! le braccia dc'propri padri i figliuoli . ESsendo quello avarif-

fimo principe dato qualche giorno in Sicilia , lùinSiragofa in un bagno dal

Suoi fteflTi uccifo; & creato imperatore in fuo luogo Mezentio
,
perla cui ope-

ra dicono, che egli morto foSse . Fù Codantio grandemente incollante
, e va-

Colando rio. Intefa la crcatione di Vitaliano , Mezentio mandò à rallegrarli per mezo
Impl ucci- dc’fuoi Oratori, & à donare à S. Pietro un libro de gli Evangelii Scritto in let-

foda'fuoi. cere d'oro, e tutto di gemme ornato. Mutato poi di parere, nè alle cofe facre,

hebbftnè alle profane rifpetto
;
nèdi Pontefice, nè della dignità del popolo

Romano fi ricordò. Hora Vitaliano intento al culto divino, compofe la rego-

laecclefiaflica
,
ed ordinò ri canto, aggiungendovi (come alcuni vogliono)gli

organi , Mandò con ampia pocedà delle chiavi di Pietro nella Ifola d'Inghilter-

raì'Arcivefcovo Teodoro, c l'Abbate Adriano
,
perfone dottiffime

,
è di San-

ta vita; perche con gli crtempi della vita
, e con le prediche loro tenefliero Sal-

di que’popoli nella verità della fede. Quelli Prelati andarono , Se eSSequirono

con molta diligentia quello, che era lor fiato importo . Scr irte quello Teodoro
un libro, nel quale inlegna, con che penitenza ogni peccato fi poffa Scancel-

lare. Sono alcuni nondimeno
, che quella opera attribuiscono à Theodoro

Pontefice . Hora ha vendo Vitaliano
,
quanto per lui fi puote , ottimamente

quattordici anni
,

e Sei meli retta la Chieia , morì à ventisette di Gennaro ,
e

fù dentro la Ghiefa di San Pietro Sepolto . Et vacò quattro mefi
, e quindeci

giorni al Ponteficato.

I

DE-
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DEODATO II PONTEF. LXXIII.
Creato del 671. a’ 11. di Aprile.

^ ^ T^\ EODATORomano,e
f (V

^ -LA figliuolo di Giovinia-

I \\ // no,fù eflendo Monaco crea-

li^ ,,5EaI : )]/f \(( to Pontefice in quel tempo T „ _
ini W I \XXS appunto . rh» T imo Dura LupODu-appunto

, che Lupo Duca
del Friuli fece ogni sforzo .

* ca del

»P^L III II il
per infignorirfi datali». Per! "‘T

/Al c'°che c 'rcn
.^°.

Grimoaldo
j ta

e
lia .

7Ì\ /(f
««0 rome sé detto ,ch,a. cacano
mato dal figlinolo di Rome- i,Qca de.

aldo in Benevento contra 1 Bavlr j

Imperatore Coflantio, lafciò forlinipa
à tjuefio Lupo il Regno , e poli rovi-

Ie pecore, (come fi dice) raccomandate. Il qual nell’aflenza diGrimoaldo , e nata da <

con danari, e con promeficfpinfe Cacano Duca de'Bavari adovere con eler- Longobar-
citopafsarefopraLupo , il quale nel primo incontro vinfe ifnemico ; mafù di.

egli il dì feguente in un'altra battaglia vinto
,
e morto, e pollone tutto il Friuli

à fiacco. Grimoaldodopo la partenza di Coflantio d'Italia ritrovandoli in Lom*
bardia

,
pigliò in quello ritorno il Sabbato Santo Forlimpopoli à fotta; e non

lafciatovi perfona viva, la Taccheggiò , clpianòper l'oltraggio
, ch’egli qui

nell’anuar in foccorfo del figliuolo ricevuto da'Ravennefi haveva . Arnafitefi-

giiuolodi Lupo ritornò con I’ajutode’Dalmati per ricoverare lo ftatopaterno
,

ma egli fù preflo al fiume. Natifone da i Longobardi vinto, emorto. Ilpopo- Pópolodi
lodi Uderzofentì ,

perclTerfimoftropartegianodi Arnefite, gran parte di que- Udcrzo
Ita calamità : perche fù dalla propria patria bandito , e cacciato . Senti anche cacciato

in quello nedefimo tempo la Sicilia if fuo flagello . Percioche da ogni parte dell* dalla tua

Imperiovi concorferofoldati ,
per opprimere Mezentio

,
per la cui frode era Città da i

flato Coflantio morto . Maeflendoftatoopprcllo, emetto Mezentio , eptr Longobar-

do quelli foldati dell’Imperio licentiofamentc per tutto dilperfi
, e vi loprag- d|

giunterò d’unfubito i Saracini congrofs’armata
,

e prefero S ira gola con gl’alrri Sicilia ira-

luoghi dell'Ifola , e carichi di preda fe ne ritornarono in Aleflandria
,
portan- vagliata,

dalene l'eco tutti quelli ornamenti della Città di Roma , che haveva qui in Sira- Saracini

gofa Collant io portati , con animo d'ornare la fua Coflantinopoli . La Come- écpicd.ito-

ta , che era per tre mefi continui apparfa, e le gran pioggie con terribili tuoni ,
".ola S ' C1"

quarto mai prima , tutte quelle calamità, e flagelli della povera Italia predette
lia>

havevano. Ma le cecità de gli huomini è grande ; perche fe bene le cole future
° r

.

n:'

I
!

rert

a
antivedono, nonperò, come converrebbe, vi fi rimedia .Dicano, ch’elTendo-

“ d ‘.’

°

dc.

fi con quelle tante pioggie ifeminati perii
,

di nuovo poi rinafceflcro, edebita- B
rc *

ini>
mente maturafsero, fpecialmente nella Lombardia . Deodato in quello

, come
bar

colui, ch’era humano, e religiofo, fi mollrava co delinquenti pietofo, co’po*-

veri correle ,
benigno con gli hofpiti

,
eco'calamitofi acctlo di carità . Ri-

fece, ededicòIaChiefa di San Pietro sii la flrada
,
che mena a Porto . Fc-

ce il monaflerio di SanErafmo nel monte Celio maggiore d'edificii , e più

ricco di poderi , perche vera vivuto eflendo monaco . Per li prodigi! , che

detto habbiamo, chefiì viddero in quel tempo, fece lare molte procefiiont per

Città . Finalmente havendo tenuto li Pontificato, 4. anni z. mefi, e y giorni,il

I S. Pon-

Cacano

Saracini.



l3d DONO I.

S Pontefice morì ,
e ftk con le lagrime di tutti a'16. di Giugno in S. Pietro fe-

póito . Vacò 4. meli ,
eij. giorni la Sede per la fua morte

.

DONO I PONTEFICE LXXIX-
Creato del 616. a’ 12. di Novembre.

Grimoal-
do e lue

lodi .

Ferrari

Longobar-
do corna in

Italia a ri-

pigliare il

Regno pa-

terno .

Dagober-

o Ite di

Trncia

muore , e

cafo occor-

ro nella

fua morte .

D ONO Romeno , e fi-

gliuolo di Maurino ,

ptefe il Ponrficato in quel

tempo, che Gritroaido Ré
de’Lor.gobirdi moli rnm-
pen dogi, lì la vena del brac-

cio à (angue, che nove dì a-

vanti, per cavarli fangue ,

aperta s haveva . G 1 lì rup-

pe per voler tirarceli l'arco

(opra un’uccclio ; né gli fi

punte chiudere giammai, nè

(lagnarli il (angue, Quello

Rdfù molto eccellente coli nel le virtù del corpo come in quelle dell animo .Col

fun configlio ,
e prudenza maneggiò enfi bene l'imprefc ,

chc l

,

l

^p

Vittorio!!.; e nelle cofcdella vita civiiefù cale ,
che à gl. ordini già Uu.daRo.

tari, alcuni capitoli , & ordinationi aggiunle ,
che pi efero poi forma

Fù di mediocre flantra gagliardo di corpo, con barba lunga ,
ecolcapo calvo,

ne fù men predo , e celebre con l'animo , che fi Arile col corpo, nel maneggia-

relecofe. Fù (epolto in P^via nella Chiefadi Sant Ambrogio ,
chigli àfue

fpele edificata haveva Pcrtari figliolo del Ré Arnperto ,
eh era come s é detto

dato da Grimoaldo (cacciato, pailando di Francia ,
dove faceva illuo efilio ,

neli'Ilola d i Bcrtagna , fù a v v.fato da una voce ,
che non li leppe onde venne ,

che folle Grimoaldo molto, e che per dò fe ne ritornane à ricuperare il regno

paterno. Dalla quii voce molto
,

fe ne ritornò torto in Italia, oc in capo e

terzo mefe dopo la morte di Grimoaldo , il fuo Reeno fenza contefa alcuna ri-

cuperò. Qual nel medefimo tempo Dagoberto Re J' Francia, che fu alluto Prcn-

cip--, e valle p ù col configlio, che con limano monanch egli, efù , come vo-

Pliono , la fua anima.che i demoni! g-à fin predo l ltnla d. L.pan portata havea-

no, dalle mani loro liberata da San Dionigio ,
e S. Maurilio Martire, edaS.n

Martino confelTote , i quali fanti havevs egli mentre vide ,
fempre ci me padro-

ni funi, e del regno honorati
,
e fattene le Chicle loro p’U magnifiche , e più ric-

che di quello chetano prima . Hnra Dono Pontefice, eh era tutto volto al culto,

& all'honore divino, l'andito, e’I cortile di San Pietro (che chiamano il Paradi-

fo) di marmi ladricò , li quali egli tolfe come io mi pcnlo ,
da quella Piramide ,

ch‘era dirimpetto al Cartello Sant'Angelo. Ritecc ancor ,
e dedico su la brada,

che mena ad Olila
,
la Chfi la de gli Aportoli, òc sù la via Appia quella di Santa

Eufemia. Dirtinfe anche in varii ordini il Clero, e I accrebbe 01 honori. Et ria-

vendo ritrovati alcuni Monaci Soriani nel Monarterlo Boeriano, che con gli he-

retici Nertoriani fentivano
,

li galìigò ,& in vani Mona fieri li pofe , e come-

cnò il loro Monarterio a 'monaci Romani . Fù ancor tale, e di dominale di lan-

titàdivita, che ridulìé alla « brdienza della Chicl'a Romana la Chiela di Ra-

venna, ch’era buon tempo fiata fegregata, en’ira perciò Aliocefalf detta, t

Teodoro, che fi ritrovava di quella Chiefa Prelato, ccndtfcefe nella Catto»*

ca ve*
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camiti. Vogliono alcuni, chein queRo tempo ancora Proietto Vefcovo sù
quel di Camerino forte per la verità della fd d i ChriRo martirizato

, in/ìeme con
Mczelinda donna di pudicitia incredibile; perch’effcndo Rata da Ardcnio fuo
amante molto follecitata , e da varii flagelli afflitta, talmente quello fuo per-
fecutore , e nemico del fuo honore pregò

,
che piacque al Signore di moflrare à

quello federato
,
e lafcivo huomo finalmente la luce. E Dono ha vendo cinque

anni, cinque meli, e dieci giorni retta la Chiefa , morìàgli undici d Aprile ,
t fù nella Chiefa di San Pietro fepolto. Vacò la lede due meli, et 6. giorni.

ANNOTAT IONE.
tn uno antico Mofaico , ch'è in Roma nella Chicli di Santo Martino, ^chiamato

quello Pontefice Domn io , e non Dono.òDomno. Coli anco ne’tcfti antichi, Cu«
none ,

Ct non Conone , è quel Pontefice chiamato , che fcguirà poco appi erto

.

AGATONE PONTEFICE LXXX-
Creato de’ <f8i. a’ io. di Luglio.

A GATONESicilfano
, e

figliuolo di Pantonio, fù
efiendo Monaco, nel DCL.
XXXII. creato Pontefice, e
fù di tanta fantità

, eh incon-
trandoli con un leprolo, col

bacio folo lo guarì . Fù ancor
di tanta manfuefudine,& im-
manità , che non fù alcuno ,

chcda lui fi partirte malcon-
tento

,
o fconfidato giammai

Havendo egli adunque ritro- _ .

vato un’Imperatore a 11^ fua
0

l
1ntl "

natura, e coflumi limile
,
deliberò di fare un Concilio pena herefia de'Mono-

no n'P*

thelitì; enon afpettava altro, fc nonché ritornarte Coflantino dalla imprefa

de Saracini ,
i quali egli vinfe, e fé tributarli deli’Imperio di Roma . Maelfcn-

do poti Bulgari ulciti dalla Scithia , e venutine fopra la Tracia
,
mentre ch’egli . .

vuole opporft loro
, & il loro impeto ritardare, fù frà la Pannonia , elaMifia

^ ^

in un gTan fatto d'arme, vinto. Per la quale rotta fù sforzato à fare confuodf*
n jJ-"òn<»

""

fa vantaggio la pace, lafciando loro la Pannonia , elaMifia , non fenzagran- dc i| a i>jn .

dentile però del Chrifiianefimo Percioche, quefii àguifad un ballionc, ed’
norljj

‘ e
un forte feudo per DCCLXX. anni cidifenfano

, c fono del continuo alle ma-
dell j sìlfi*

ni co’Turchi nemici defedeli. Fatta adunque la pace nel modolopradetro
,

fubito mandò il Papa i Tuoi legati in Cortantinopoli , che furono Giovanni
Vefcovo di Porto, e Giovanni Diacono della Chiefa R imana

,
i quali Co*

Rantinocon maravigliofa carità , ecortefia raccolfit , c loro amorevolmen-
te ricordò, chepoRi da parrei cavilli

,
c le altercationi fofiRkhe , facelfero

duna fanta equità di due Chiefe una . Furono in qucRo Sinodo dugento

otrantanove Vefcovi dalla libraria Coftantinopoiitana furono nel Conci-
lio perordine dell'imperatore portati libri , da'qualt lefeutentie, e'I parer

de'padri antichi fi vedertero , e leggefs.’ro . Gregorio Patriarca di C.oRantino-

poli, e Macario Vefcovo di Antiochia interpretando al contrario lefententie

I a di
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Greci uni-

ti con la

ChiefaRo-
mana

.

Concilio

Coftatiti-

nopoiita-

no , di Vc-
feovi 2S9.

MonotUe-
liti hcrcti-

<i.

Concilii

generali

quali fuf-

(cro

.

I'?» AGATONE.
3i quelli fanti antichi, dicevano, effere fiata in Cbrifiouna fola volontà , 8C
operationc. ICattolici, e con le ragioni, e con autorità con vinfcro

,
Screca-

rono Gregorio nella verità Cattolica . E perche Maccario ollinatamante nella

(ua opinione perfeverava
,
fùco feguaci ilcommunicato : Scilfno Vefcovato

di Antiochia dato à Teofanio Abbare , che cattolicamente fentiva . Perch’era

la cola felicemente fuccetTa voìendo ringratiarne il Signore
,
Giovanni Vefco-

vodi Porto nell'ottava di Pafqna in prefentiadell Imperatore, delPatriarca ; e
di tutto il popolo di Colla mino poli celtbnì meda alla ulanza latina inS. Sofia,

con applaufo di quanti vi erano ,
che dicevano

,
quello edere il vero

,
efanto

modo di facrificare ,
echi altramenta fentilsc dalla vera e buona firada ifviarfì

.

Quello fù il fedo Concilio uniterfale di cclxxxix. Vefcovi, fattoin Codanci-

nopoli, nel quale con la Tentenna di Cirillo, di AthanafIo,di Bafilio, di Gre-
gorio, diDionifio, di Hilario, di Ambrogio, di Agollino

,
e di Gicronima

ficonchiufe, cfstre due nature
,
edueonerationiin Chriflo ,

riprovata, e dan-
nata la pertinace opinione di coloro, che dicevano, una volontà fola efsere nel

Salvatore nodro; onde furono elfi perciò Monotheliti chiamati. Percioche il

primo Concilio uni vedale fù fattocome già altrove fi è detto in Nicea di cccxiti.

Prelati, nel Pontificatodi Giulio, & nell'Imperio di Codantino contra Arrio,

che nella Trinità divede (uitantie poneva. Il fecondo Concilio, fìS in Coflan-
tinopoli dicentocinquanta Vefcovi

,
nel tempo dell 'Imperatore Gradano, &

dijPapa Damalo contra Macedonio, & Eudofso
, che negavano lo (pirico fan-

co efsere Dio. Il terzo fù in Efcfodidugento Vefcovi in tempo dell'Imperatore

Teodolio, e di Papa Celedino contra Nedorio Vefcovo Collantinopolitano ,

che chiamava la Vergine benedetta madre deil‘huomo
, & non madre di Dio ,

£c altra perdona faceva della carne, altra della divinità ; e diceva feparatamen-

rcaltroeflerc il Figliuolo di Dio ,
altro il figliuolo dcll'hnoroo . Il quarto in

Calcedoni Città dirimpcttoà Codantinopoli diccxxx. Prelati, fotto l‘Impe*

riodi Marciano, & nel Pontificatodi Leone contra Eutichio AbbiteCodanti-
nopolitano, il quale diceva, che Cbrido dopo, che adulile la natura humana
non condava di due nature

;
ma della natura divina fola . li quinto C oncilio fi

fatto in Codantinopoli contra Teodoro, & tutti quegli altri heretici , che di-

cevano, havere Maria Vergine nodra Signora huomcfolamete partorito , e

non Dio , & huomo . Nel quale Concilio fù conchiufo, efsere la Gloriola Verg.

madrediDio, & huomo. Et che la gloriola Vergine , madre di Dio lichia-

mafse, percioch'ella haveva con effetto Iddio &'huomo partorito . Del fedo fi

éparlarodifopra, e vi giovarono molto le lettere di Damian Vefcovo di Pa-

via , edi Manfucto Arcivefcovodi Milano
j

nelle quali quelle parole fpetial-

mente vi erano. Quedaèla vera fedediDio, Schuomoche fi credenoinDio
due volontà , e due operationi, Quanto alla divinità

, dice il Salvatore . Io,&
il padre fiamouna cofa ideila . Quanto all'Immanità

,
il padre è maggiore di

me. Di più
,
quanto all'humanità lo vedrai sù la nave dormire ; quanto alla di-

vinità, comandare al vento, Se al mare . Hora Agatone, nel cui tempo do-

po l'ecclilfe della Luna , Sedei Sole feguì graviflima pedilenza
, morì final-

mente havendo tenuto il luogo di Pietro due anni , fei meli , i^uindeci giorni ,

efùagliundici di Gennajo dentro San Pktrofepolco . Dopo la cui morte vacà
un'anno

,
e cinque mefi la Sede

.

LEO
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LEONE ri. vi
LEONE II PONTEFICE LXXXI*

Creato del 681. a’ io. di Agofto.

Leone ii. siciliano ,^e
figliuolo di Paolo,fù (co*

me per li fuoi fcritti fi vede)
dottiflìmo in Greco, e Lati*

f no . E fù tenuto coli gran
mufico, chcnecompofe la

Salmodia , e confermando
l’arte con l’eflcrcitio

, ré ri-

duce à miglior forma dì con
centi gl’Hinni. Quello Pon-
tefice ordinò

, clie fi deife

nella Meda la pace al popo-
lo . E talmenre il fedo Con-

cilio abbracciò , del qua le fi é ragionato di fopra, che ne feommunicò folenne*

mente rotti quelli , cne in prefenza di Coftantino , havevagià dannati il Con-
cilio, & riprovati. Rintuzzò anche la fuperbia de’Prelati di Ravenna, alche
bave va già Agatone dato principio. Percioche ordinò , che non valelfe , efof-

fe nulla la elettione, che il Clero di Ravenna faceva del fuo Prelato
, fetTalIa

fai auttorità della fedia Romana confermata non fotte , che già prima quelli

Prelati di Ravenna, confidando nella potenza de gl’Ettarchi , ogni cofaa lor

volontà difponevano
, e quali follerò pari in tutte lecolea'Romani Pontefici

,

non riconofce vano fuperiore
,
&aneffiino ubbidivano . Fù di Leone ancora

quell altro Tanto Ordine ,ch’ettiendo alcuno alla dignità delTArcivefcovoaffun*

to, non dovette per Tufo del pallio, òde gli altri offìcii cofa alcuna alla Chiefa
pagare; perche da quello fi vedevano ognidì nafeere molti mali . Mentre eh’

era à quefle cole Leone intento ,
Romualdo Duca di Benevento

, raunato un
grotto eferci to , occupò Taranto, Brindifi, e con effetto tutta la Puglia

; delle

fpoglie della quale guerra Theodata fua moglie, donna di gran pietà
, e religio-

ne, edificò non molto lungi da Benevento inhonorediS. Pietro una Chiefa ,

aggiungendole ancora un Monafterio di donne. Morì poi Romualdo
, elifuc-

cette nello fiato Grimoaldo, il figliuolo: il qual perche fenza lafciare figliuoli

mafehimorì, a Gifolfo il fratello quel Ducato lafciò. Fù Leone di molta elo-

quenza, e dottrina, e di (ingoiare religione, e di maravigliofa pietà, e non ro-

llò mai, mentre ville, di ricordare, oc efortarelempre tutti e con le parole, e
con l’efempio della vita alla giullitia

, & alla fortezza
,
alla manfuetudine,all’

hum.inirà
, & all’altre tante virtù

, che in fe con effetto haveva
, è finalmente

morì nel decimo mefe del fuo Papato; e fù con lagrime di tutti
, checomeca-

ro padre lo piangevano
,
a ’z 8. di Giugno dentro S. Pietro fepolto . Vacò per la

faa morte la fede fama undecimefi , e vent’undl . Fù breve il Pontificato di

quello fantittìmo huomo, ma tanta, e coli lunga la gloria, ch’ancora vive , e
virerà di longo il fuo nome meritamente perle bocche di ogn’huomo lodevol-

mente celebrato

,

Temerità
de 1 Prelati

diRavena.

Romualdo
Duca di
Benevento
toglie la

Puglia all»

Imp. Gre-
ce.

I ?
&£-
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i>4 BENEDETTO II.

BENEDETTO II. PONT-LXXXIL
Creato del ^84. a’ip. di Giugno

.

B enedetto 11 Ro-
mano

, e figliuolo di

Gio: fù infin da i Tuoi pri-

mi anni foldatodiChrirto,

c tanto frutto fece nella fil-

erà frrittura . che fù tenu-

to un de primi dotti di quel

tempo . Fù di più fiumano,

piecofo
,
ecortefe oltre mo-

do, maffimamenre co'po-

veri . Onde allacciò tal-

mente con quelle tante vir-

tù i cuori degli huomini •

che fu ad una voce di tutti detto Pontefice . E l’Imperatore Cofiantino dalla fa,

Collanti- ma della fantità di lui modo, fece un ordine, che da queU’hora avanti colui,

noiii Im- rhedal Clero, e popolo Romano folle eletto Pontefice, non ha veli" più
,

co-

per .ordina me fare fi folea bilognodcllaconfermatione, & approvatone dell imperato-
le non re , ò del fuo EfTarco

,
che per lui l’Italia reggeva , ma folle lofio fiato da tutti

più i Papi tenuto vero Vicario di Chrillo . Perthari anche Re de Lombardi , imitandoli
ricerchino religione, e pietà di Benedetto, edificò in Pavia un Monafteio m honoredi S.

fa confer- Agatha . E Rodelinda fua moglie i veftigi del marito feguendo edificò ancora

a'mr
°e

ella fuori delle mura di Pavia là ,
dove li dice alle Pertiche, un altra Chiefia a

dalrimpe» no (| ra Signora . Il che fecero cofioro à gara di Benedetto , ilqualchaveanoin-
110

•
. telo

,
che havefle in Roma magnificamente rifiorate la Chiefa di S Pietro Apo-

dolo ,
quella di S. Lorenz.o in Lucina ,

quella di S. Valentino Martire sòia
Kc de Lo-

ff ra da Flaminia , e quella di noftra Signora a 'Martiri ornandole di marmi ,
di

R d r - Por^do, e di ferpentino
, di opera di mcfaico', e di vafi d’argento , e di para-

tia Redini
menti di feta, e di broccato. Egli ha vea ancor 'animo Perthari d'edificare dell’

0 ' altre Chiefc maggiori
,
quando ne fù d’Alatchi Longobardo Duca di Tremori-

Alatchi
tratto - Coflui infuperbito di una gran vittoria , che haveva de Ba vari havuta,

Buca di
contra il Rè luca proprio Ir arme . Ma farto Pertheri tofioun’efercito rup-

Trcmo pene primo impeto quello neovco, edentro Tremolo rinchiufe . Ethaven*
dolovi tenuto alquanto tempo ailed aro, perche il nemico di notte fi fuggì via’,

effe agevolmente prefe la terra . Fù Pertheri Ré così clemente
,
che eflendofi

ALiehi rimetto, & ha vendo domandato perdono, non fidamente li perdonò,

che anche Duca di Brcfcia Io fece. Scrivono alcuni, che nel tempo di Benedet-

to apparilfe per molte notti frà il Natale del Signore , e la Epifania in unferemà

Cielo una fiella prelfo quelle, che le Virgilie chiamano . Ben crederò io ;
ch«

apparilfe la flelfa
,

e crinita ancora, la quale chiamano Cometa , e che fignifi*

calfe anche, e pretenderle alcuna cofa , ma ch’ella predò le Virgilie fi vederti,

non farà vero, fa Ivo le per cofa prodigiofa , efuori dell'ordine naturale tenera

Vefuvio fi vuole. Percioche le Virgilie incominciano ad apparir ncll’equinottio di Pri-

aric. mavera, entrando il Sole in Ariete , che fuole erter dopo la metà di Marzo,né
fi vidderomai

,
né fi pnlTonodi Decembrc

,
néilGennajo vedere . Che dal

Monte di Somma poi ufeitte ancora in quello tempo tanto fuoco ,
che tutt'i luo-

ghi circonvicini n’abbrucciò
, dee meno maraviglinfo parere

,
fapendo ,

che

ÌPiinio ,
i! quale la hiftorta naturale ferirti , ritrovandofi Capitano dell’armata

del
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GlóVANNI V.

el Tuo Principe , e volendo da pretto quedo incendio del medefimo luogo, che
ancor nel fuo tempo fi vidde , confiderare, e vedere, vi perì . Mà comunque
fi lìa, quello bene é, che poco appreflofeguironouccifioni, rapine, incendii ,
e morti di Principi , e particolarmente quella di Papa Benedetto : che mai fù à
tutti vivendo caro, così fù dopo la morte tenuto per Tanto . Morì nel decimo
mefe, e duodecimo giorno del Tuo Papato

, e fù a’ij.di Maggio nella Chief»
di San Pietro fepolto . Vacò dopo lui la fede due anni, e quindeci giorni

.

GIOVANNI V POTEF LXXXIII-
Creato del <SSj- a’ij. di Luglio.

G iovanni v. nato ;R
Antiochia di Soria

, e
figliuolo di Ciriaco, fù quali

in quel tempo creato Pont»
fice

, che i'Imperatore Co-
dantino nel decimo fettimo
del Tuo Imperio, mori, Jaf-

ciandoà Giudiniano Tuo fi-

gliuolo, efecondo di quello
nome, Tlmperio. Nel qual
tempo pafsando i Saracini
nella Libia, e nell'Africa a-

* gevolmente tutt’i luoghi ma-
ritimi occuparono . Ma rafsettatealquantoGiuftiniano lecofe del nuovo Im-
perio , e fatto un grofso efercito fopra quelli Saracini andò , e pofe in tanto (pa-

vento Abimelech loro Ammiraglio , cheda fe mandò cofìui à chieder la pace,
ereditai n«ll’Africa quanto occupato ha veva . Scrivono alcuni, chel’Impera-

tore vi facette per io. anni
,
econ quella conditone la pace , che dovefsero i

Barbari mandarli ogni di per tributo mille pera i d'oro, & un cavallo con un Ter*

vo della lornatione fopra. Hora Giovanni Pontefice , ch’era di gran religio-

ne, ebontà, fù per una voce da tutti eletto Pontefice nella Chiefa di S Salva-

tore, chiamata Coflantiniana preffo Laterano ,
efù, come già Leone Il.con*

fecrato da tré Vefcovi , che furono quel d Hodia ,
quel di Porto

,
e quel di Vel-

etri. Il qual coflume fù da poderi poi così appunto ofservato . Fecero quedo
Pontificato celebre due perfone Angolari . Felice 2to di Flaviano, che fù di tan-

ta integrità, edottrina, cheCondiperto, figliuolo di Aritperto Ré de’Lon-
gobardi, per honorarne la fua virtù, li donò una bacchetta ornata doro, ed’

argento, c Giovanni Vefcovo di Bergamo, che fù di tanta fantità, e dottrina,

che i Ré, &iPrencipi, perhonorarìo, folevano levarli inpié, e fard dibe-

retta. Hora Giovanni Pontefice
, che e prima ,

edopo nel Ponteficato vifse

indifpodo, emalfano, havendocompodo un libretto della dignità del pallio,

nel primo anno del fuo Pontificatomorì
, e fù inS. Pietro a’duc d’Agodo fepol-

to. £ la fede redò dopo Jui Tenia capo z. meli, e 19. giorni.

Giudinia»

no iii Im-
pcr, doma
i Saracini

.

CONO-
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C O N O N E.

CONONE PONTEF. LXXXIV-
Creato del <586. a' li. di Ottobre.

C ONONE nacque nella

Tracia , (rallevò nella

Cilicia,& cflendofi fattola-

cerdote Romano, di prete

diventò Pontefice. Perche

mentre fi contende fopta la

nuova elettrone, c ch’il po-

polo favorifee Pietro Arci*

•vefeovo c l’efercito unTeo
doro prete

,
dopo lunga con*

tefa ne vennero finalmente

infpirati da Dio à quella

conclufionedi eleggere Co*

none, perfona certo degna di tanto grado , così per le doti dell'animo
,
come

per quelle del corpo . Pcrcioche egli fù eccellente di cofiumi, di letteratura
,

di

pietà, di religione, e di vaghezza d'afpetto
, onde per la veneranda (ua cani-

tic, e dignità d'afpetto, nera d’alcuni chiamato Angelico . Egli fù d’animo

ftmplice
,
eretto ,

d'unagiuftitia , emodefiia (ingoiare , e duna più che co>

danza, e prudenza. Per la eccellenza di tutte quelle virtù , che in lui erano ,

lù torto da tutti coloro a'quali toccava , eoo grande applaufo , e acclamatiooe

delle lue lodi confermato. 11 medelimo fede Teodoro Elfarco di Ravenna
;

il

quale morì, e gli fucccrte in quel magiflrato Giovanni Platina , il quale crede-
|

rei io , che alla patria mai delle il nome di Platina fu’l Cremonefe . Percioch’ef*

fendo fperte guerre frà i Ré Longobardi
, egl’ElTarchi, & ertendo quello luogo

quali nel mezzo, frà Ravenna, e Pavia, ch’erano luna la Tedia
,

elareliden-

za degi’Ellarchi
,

l'altra dé’Longobardi
, nond fuori di ragione , che qui un

tempo , o combattettero infieme , o accampati fi ritro vallerò . Dal che Tap-

piamo, che Tpeffe volte fi fogliono a’iuoghidarc limili nomi, come nel me*

defimo luogo iù Vitelliana dall'efsercito di Viteliio
, che vi accampò

,
cori

detta, e Bebrignano
,
ch’è non molto lungi daBebriaco ,

celebre per la rotta

d’Ocone. Ma ritorniamo àConone ,
il quale torto chefù Pontefice

,
s'infer-

mò. PaTcale Arciprete ,
eteforiere , e difpenlatore del teToro della ChieTa,

avidodi regnare
,
Tubornòtollo con un gran danaro

,
Giovanni Elsarco, per-

che dopo la morte di Conone lo favorifse, egli deTse il Pontificato . Giovanni

tolte il danajo, ma non oTservò poi cola , che prometteTse. E non era certo de-

gno quello avaro Arciprete d'altro caftigo ; poiché dovendo il teToro della

Ghiela per ordine diConone difpenfare ineJemofine a’poveri, ein rifarne,

& ornarne le Ghie fu del Signore, l'haveva fpefo malamente per Tuo proprio,

e cattivo intercise. Il ched cola di malittìmo efempio , e non può un’òucmo

malfimamente ccc'efiallico fare enfa
, che meno convenga . Non haurebbe a

quello modo fatto Guberto Vclcovodi Bertagna , ch’era in quel tempo di

gran fantità di vita, e dottrina. Non l'haurcbbe ancora fatto Teodenario Ve*

lcovo Austufludienle , il quale per ha vere fpefso, & all’aperta riprefo Theodori*

«o Re di Francia de fuoi portamenti tirannici , fù fatto morire . Non lhaureb*

be fatto Andoeno Arcivcfcovo di Roano
, ch’era unico in fantità . e dottrina .

Quelli dico , che non nell’ambitione , e ncll’avaritia : ma nel Signore Dio ,

c nella dottrina (ama havevano tutta la fperanza loro collocata ,
non haureb-

boro



SERGIO I. ’ijy

bofto quello fatto, che l’avaro
, & ambitiofo Arciprete léce . Onde preflo Dio,

e

prrffogli h uomini ne conseguirono pofcia il premio della felicità
, e gloria eter-

na di quella, c dell’altra vita . Mori Conone non havendo più che 1 1 . meli, e

tre giorni tenuto il Pontificato
, e fù a'ventiuno di Settembre nella Chela di S.

Pietro Sepolto . Refìò dopo lui la fede Sema Pallore due meli, evintitredì.

SERGIO I PONTEF LXXXV.
Creato del 087. a’ 15. di Dcceinbrc.

PERGIOnato iti Antio-
J chiadi Soria , e figliuo-

lo di Tiberio, venne à tem-
po di Papa Deodato in Ro-
ma , e fù nel numero de i

chierici Romani ricevuto :

Perla Sua dottrina poi, e
diligenza nelle cofe divine,

montòdi grado in grado ad
efiere prete di Santa Sufan-
naàduecafe, col titolo di

quel luogo. AU'hora inco-

minciò più che mai à fre-

quentare i cimiteri
,
e à celebrare in quei fleflì luoghi; onde cofi fatto nome n’

acquiflò, che fù eletto fuccefiore di Conone
,
non già però Senza altercatone ..

Pcrcioche ritrovandoli divilo il popolo, una parte favoriva Teodoro, un’altra

Pafcale Arcidiacono . E nera già Teodoro co’partegiani , e fattori Suoi en- Scifma
tiato nella più intima parte della Chiefa di Laterano, la parte citeriore dalla ott .1vo
Captila di San Sii vedrò fino alla bafilica della cafa Giulia era da Pafcale Suo i;eua r0.

competitore occupata . In quella tanta altercatione, e rida, era per venirli mana
Senza alcun dubbio alle mani, perche non era per ceder un punto l'un l’altro

, Chicfa,’

fc non sforzato dalla punta del ferro, quando ritiratili duna partei principali

della Città, delclero, e dell’efercito
,
incominciarono à confutare di quello,

che per rimediare à quelle rivolte , fare fi dovefse . E finalmente havendo be-

re il tutto difcufso
,
parve loro di non dover ad alcun di quelli due l'auttoricà

Pontificia dare
,
poiché moffi d’ambitione , con tanta illanza la procuravano.

E fatta' quella dcliberatione, per volontà di Dio, Senza che huomo vi repli-

casse, crearono Pontefice Sergio. Onde toltolo di mezo quella frequenza di

gente in Spalla, lo portarono prima nella Cappella di San Cefario, e poi rom-
pendo le porte della Chiefadi Laterano; e cacciato via coloro

,
che occupata

lhavevano, vi polero Sergio dentro. Theodoro, che la volontà di tutti co-

nobbe, falutòrollo ilPontefice Sergio, elobaciò. Il medefimo fece Pafcale ,

ma sforzato dalla moltitudine
,
che gli eracon l’arme ignude gridando intorno;

perch’egli andar per nefsun conto non vi volea. Quello Pafcale Sollecitò in

tal modo feeretamente, e con medi , e con lettere l’ESsarco Giovanni ,

perche ha vefse voluto effettuare quel , che promefso gli haveva , che ne venne
finalmente Giovanni in Roma , ove fi ritrovò d’un Subito Senza darne altra-

mente avvifo, prima per ritrovare, & opprimer li negligenti
,
& al) improvi-

So. Ma quando intefe, e ritrovò elser fiato Sergio per un commune volere di tut-

ti eletto, incominciò à far iattanza,perche quello,che Pafchak prometeo gli ha-
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•j>ff SERGIO I. :

ve»
,
gli fi deffe . E benché Sergio vi ofialTe

, e biafimafse quel, ch’ha Tea Pafeafe

latto, egli nondimeno dalla Chiefa di S. Pietro alcune cofedi pregio violente-

menteGtolle. Pafcale adunque, ch’eradi tutto quello mal cagione, efiendo

accufato di magia , e convinto in giuditio, fù della lua dignità di Archidiaconato
privo, e confinato per penitenza in un Monafierio, dove perfeverando nella

medclima pertinacia cinque anni, finalmente vi morì . Giufiiniano in quello

mezo inoltrando grandiflima incoltanza , e con Dio , e con gli huomini
,
paisà

armato contra il tenore della pace, chev’haveva, (oprai Saraci ni , & ì Bul-

gari, dalli quali havendo più ricevuto male, che loro egli non ne diede
,
Tene

ritornò in Collantinopoii con grand'odio di tutto quel popolo, per non-havere i

modi tirannici, c fieri del governatore della Città frenati, e puniti. E ragù-

nòunfinodo, nel quale alcune cofe li decretarono, & approvarono, chepo.
co conformi erano à quelle, che la Chiela Cattolica , e Romana teneva . Un
Legato di Sergio , ch’in quel tempo à Collantinopoii li ritrovava

, feioccamen-

te Quelle cofe fottoferivendovifi confermò, & approvò; Ma il Papa, quando
inKomalovidde, come colui, che non una, ma due nature in Chrifto cre-

deva, emadredi Dio Ja gloriola Vergine chiamava, leriprovò, ecacciòvia.
Dichefdegnato forte Giufiiniano mandò Zaccaria Protol parario, cioè Princi-

pe della militia dell’Imperio, in Roma, perche li menafse Sergio Legatoin
Collantinopoii. Il che quando i faldati dell efsarcato d'Italia intclero, tolfero

l’armi, e non fidamente in favore del Pontefice fi mofirarono, ch'ancor poco
mancò , che non fofse per le loro mani Zaccaria morto , che fi falvò fuggendo
nella camera illcfsa del Papa

, che nel rimandò poi fecretamente in Grecia all'

Imperatore. Mentre pafsavano quelle cofe in Roma, Leontiocol favore di

Gallinico Patriarca, polle Tarmi in mano alla plebe Coflantinopolitana fi

rompere le prigioni, eprefe Giufiiniano, non fintamente gli tolfe Imperio,
che ancora tagliatoli il nafo, Io confinò nel Cherfonefo di Ponto . Abimelecb
Armiragliode i Saracini ,

che quello intefe
,
fperando dovere per le rivoltedi

Cofiaminopolià fuo bell'agio queft’imprefa efequire, fe ne pafsò con un’Ar-

mata in Africa ,
dove mandò rodo Leontio anche un' efsercito

, perche te-

nefse quelli Bai bari à dietro. Ma nato poco apprefso rivolta nell’efsercito ,

crearono ad un tratto Imperatore un certo Tiberio Cittadino Collantinopoii

tano ; il quale fe ne ritornò volando con l’efercito in Collantinopoii, epre-

fo Leontio, e troncatoli il nato, comehaveva egli à Giufiiniano fatto, in

una prigione lo pol'e, rifervandolo à Vituperolo oltraggio, e confinò Filippo

figliuolo di Niceforopatritio, che nell’acquifio dell'Imperio favorito, & aiu-

tato 1 haveva, (Diamente perche quello garzonetto havefse a 'compagni fuoi

un fuo fogno narrato, ch'era di haverfl veduta venire un’aquila lopra , che

con l’ali li copriva il capo. Il che interpretato Tiberio haveva , che à collui l’-

Imperio fi dellinalse . Mentre, che pafsano quelle cofe in Collantinopoii, Pi-

pino Duca d'Auitiia entrò in Iperanza
,

eli lece la firadadi dover il Regno
di Francia occupai fi . Pcrcioche havendo intefo, ch'nn certo Bcrrario perfora

ignobile, c per cui mezo il Rè Tcodorigo la maggior parte delle fuecofe Spe-

diva, folse à tuttoqud Regnoin odio, nepafsòcon grofso efercito fopra la

Francia , & havendo Teodorigo, e Bertario incontra vi fece fattod'armi ,
c

vinfe. Bertario li falvò fuggendo. Theodorigo ,
che nel regno fi ritirò, facendo

col vittoriofo Pipino la pace. Io creò luo maggiordomo , e governatore del fuo

regno . Intefo dopo quello Pipino, che i (noi popoli dell’Auflria eranoda Ger-

mani, e de’Suevi travagliati , ritornò fopra quello nemico
,
evintolo, ecac-

ciatolovia, di nuovo nella Francia fi ritornò, perche intefe ,
ch'efsendoTeo-

dorigo morto, Childepcrto il fratello havefse lo feettro del Regno prefo. Fù

pipino dal nuovo Re corufemcnte raccolto, & havendo in fuo luogo il figli-

uolo
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GI'O VANNI" VI. tjp
uolofattojnaggiordomo di Francia, tutto collerico fopra i Suevi

,
Se i Germa-

ni, eh’havevano ritolte Tarmi fi ritornò . Hora Sergio Pontefice reftato paci-

fico
,
c quieto per l’efilio di Giulliniano , racconciò la Chiefa di S. Pietro

,
che n’

feavead» molti capi bifogno, e tornò il frontiipicio d'opere di Molaico, e vi

fececandi-l<eri d’argento, & altre cole d'oro, e d’argento medefimamen te .

Ritrovò una part della Croce del Signore in una cafsetta di rame, e la r ipofe

in più ricco vafo, come r ipofe ancor 'in più honorato luogo il corpo di San Leo-
ne

,
che fino a quel tempo era (lato afsai vilmente tenuto. Rinovò le (tatue de

gliApoltoli, che per l’antichità erano mele guaite. E?!i in effetto e raccon-
ciò, c Cèdi nuovo molt’ornamenti di Chicle, che farebbe un’andar troppo in

lungo, fedi tutti feri vere particolarmente voleffimo. Quello Pontefice ordinò
che nello fpezzardcll'hollia Sacra lì cantafse, e dicelse tre volte iAgnus Del
qui tellis peccata mundi . Inliituì ancora , ch'ogn'anno il di dell’Annontiata

, e

di S Simeone fi facefse una folenne proctrtìone per la Città, la quale da S. A-
driano partiva. Mandò Damiano per Arcivefcovo di Ravenna, eBerflavan-

do in B.rtagna . Recò con la lua dottrina, &auttorità alla verità Cattolica la

Chiefa d’Aquileia, che non afsentiva del tutto al quinto generale Concilio .

Scrivono alcuni
,
che in quello tempo folle in Leodio Lamberto perfona di gran

fantità fattomartire
,
per havei voluto riprender Pipino

, che havendo moglie
fi teneffe in cala in luogo di moglie Alpiadefua concubina, e vogliono , che il

fratello della medefima Alpiade lo faceffe morire, echene morifte pofciaco-
(lui di male infermità ,

ch’ipedocchi fé lo mangiarono. Vogliono anche alcu-

ni, ch'in quello tempo i Safsoni, morti dalla virtù , e fantità di Sergio venif-

fero primieramente al bartclimo. Hora havendo quello S. Pontefice tenuto i )
anni, 8. meli, eaj. giorni il luoco del Vicario di Chrirto

,
morì finalmente

,

e fù con un pianto generale di tutti , che dicevano ha vere il padre proprio per-

duto, con g ran pompa à gli 8 di Scttem. nella Chiefa di San Pietro fepolto »

Vacò dopo la fua morte, unmefe, e ao. giorni la fede.

GIOVANNIVI- PONT.LXXXVI.
Creato del 701. a' ip. di Ottobre* JNHU

G iovanni vi- dina.
tione Greco,fù in quel

tcnlpo eletto Pontefice , che
Theofi lato venendo in Ita-

lia fmontó primieramente
inSicilia. I foldati Italiani,

che per efferfi he’tempi à
dietro molimi quali Tem-
pre più Papefchi ch’impe-
riali

, temevano , che la

venuta di quello Efsareo
non apportale loro qualche
male, deliberarono tofloch’

in Roma venifse, d’uccidcrlo- Ma Tcofilato, efsendofi il Papa pollo in

raezo per quietarli, e pacificarli , fotto quello feudo lì falvò, & haven-
do afsetare tutte le cofe

, le ne pafsò in Ravenna . In quello Gifolfo

Duca di Benevento con la Iperanza di quella difeordia, chefrà l'Efsarco, Se

i&ldati vedeva ,
prefe Tarmi, e pafsatolcnc in in terra di Lavoro ,

prefe Sora,«5c

Arpi-

Agntii

Dei da

ehi infti-

toito nel-

la Mefia jt

Safsoni

quando ve*
nifsero al-

la fede dì

Quitto ,

Tcofilato

«fsaico.
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i4d GIOVANNI VI.

G'ifolfo
Arpino, e pofe le ville à fuoco, efeneportò i greggi Intieri

, & 5 contadini

Lon^obat- ideffi prigioni . Il Papa, che tutte quede calamità feotiva , mandò lodo i fuoi

mU0Te Oratori à Gifolfo
,
perche gli ordinalfero

, che lafciardo quello, che fuo non

1‘armicon- era
, fe ne ritornalTe al (uo ttato minacciandolo

, che fe altramente face(fe,fof-

tra Greci, fecerto, ch'iti breve haurebbe il flagello di Dio fentito . Spaventato per quelle

Giuftinii- parole Gifolfo , reftituì le Terre, cheprefe haveva
, e Tene ritornò in Bene*

no già vento. Et il Papa, per quanto il teforo della Chiefa lo foffriva un gran nume*
Imp fug- rodi prigioni rifeofae. Hora Giudi niano , ch’era dato da Tiberio nel Cherfo-
ge di dov'* nefo di Ponto confinato fuggendo di quel luogo, fi ricoverò con Cacamo Rè de
era confi- iBavari, il qualedaprincipiocon tanta cortefia lo trattò, che ancor la figliuo-

nato. la gli promede per moglie. Ma elfendo poi da Tiberio con danari , fubornato,

c con doni fi rifolvè di tradire il fuo hofpite, egenero, checofi prima honora-
to ha veva. Elfendofi diciòavvidoGiudiniano, fe ne fuggì àTrebelioRéde’

Spagna Bulgari: colcuifavore, &a;atofù poco apprelfo nell’Imperio ripollo. Men-
occupata tre, ch’in Europa padano quedecofe i Saracini occupata la Libia

, e l’Africa,
da i Sara* ne palfaronofopra la Spagna , e la occuparono tutta, fuori che gli Aduri

, &
• i Cantabri , i quali come furono gli ultimi popoli della Spagna

, che il giogo
Romano ha veliero

,
gl’ultimi , che fi ribellafsero

, e foli finalmeute, che il giogo
fi fcotelTcro de’Vifigothi , cefi furono [a ll’|ora quelli, ch’havendo la fede di

Africa, & Quido ricevuta codantidìmamente con farmi dalla furia de’Saracini fidifen-
il degno farono. L’Africa adunque , che dopo

,
che Belifario Capitano del primo Giu-

di Grana* filmano la ricuperò fù 1 70’ anni all’Imperio Romano foggetta ,
in quello cera-

ta occupa- pofùda’Saracini indente col-Regno di Granata in Spagna occupata, è già per
fida 1 Sa-

7^0. anni alle leggi, ecoftumiloroubbidifce, con grandiflìma ignominiadel
rp cini * nomeChriftiano, e dei Spagnoli fpecialmente, chefe benfogliono il Ior va-

lore inaltare al Cielo, fi foffrifeono nondimeno queda vergogna sù gli occhi .'

Scrivono alcuni, cheBeda, ch’in quedi tempi viveva
,
dolendoli di queda ca-

lamità del ChridianefiiBO , neferivefsea tutt'i Prencipi Chridiani, perche
prendefsero farmi contra quefti communi nemici della fede nodra. Fù Beda
nella Greca, e Latina lingua ben dotto, e per la religione, e modedia grand e

ch’egli hebbe , ottenne il cognome di Venerabile. Pech’eglifcrifse moltecofe

_ , (opragli Atti de gli Apodoli, e fopraS. Luca. Scrjfse anche un libro de’tem-
Bedshuo-

c molte homilie delle quali ifacerdoti della Francia molto fi fervono. Fu-

fimo

°ttl1 " ronoancor’in quedi tempi gran dotti Strabone, & Amone fratelli di Beda, 1

’

un-dequalielcgantiflìmelcrifsemoltehomelie, l’altro commentò il Genefi .

Hora Giovanni Pontefice racconciata in Vaticano la Chiefa di Sant’Andrea
,

e rifarcito il tetto di S. Marco
,
Scornato con colonne d’ambe le parti l’altare di

S. Pietro morì nel terzo anno, e terzo mefe del fuo Papato a’17. di Gennaro, e

come voliogono alcuni martire . Ma non fi sì bene da cui quedo martirio foffrif-

fe. Fù sòia via Appia nella catacomba di S. Sebadiano fcpolto. E vacò[uo
mefe, edicinove giorni la Sede.

GIO-



GIOVANNI Viri i4 f.

GIOVANNI VII PONT-LXXX VII.

Creato del 705. il primo di Marzo.

G iovanni Settimo .

di natione Greco, e
tagliuolo di Platone

,
prefe

in quel tempo il Papato ,

che ritornato Giuftiniano
Giuftlnia;

in Coflantinopoli,in preicn- n0 ,
za di tutto il popolo fece torna £
morire Tiberio, eLeontio

ftato e
che prifo dell’Imperio lha- vcnj e

’

tt8
reva no. Fece anche di va- lui f«.
rie maniere morire molti tc t

'

de’nemicifuoi
, c molline

pofe prigioni
, de’quali ogni

dì, Tempre, che moccandofi il nafo dell’ingiuria, ch’egli era fiata fatta fi ri-

cordava, faceva alcuno morire . Fece ancora cavare gli occhi à Gallinico Pa-
triarca Cofiantinopolitano ,

& in Roma lo confinò . Et in luoco di lui fece Pa-
triarca l’Abate Ciro, chenclfuoefiliofegl'eracortefiffimo mofirato. Efpin-
todalla medefima fciocchezra , e furore, nelqual'era prima, che l'Imperio

perde rte, ne mandò due Arcivefcovi Tuoi in Roma
, perche al PonteficeGio-

vanni pcrfuadertero, che raunafle un finodo, e quello, che gli Orientali cre-

devano, faceffeanche ricevere da glioccidentali . Ma quelli partati in Roma ,

e poco frutto fatto, fe ne ritornaronodi nuovo in Coflantinopoli. E Giovan-
ni, comeà cortante, e buon Pontefice fi conveniva

,
quefte pazzie dell Impe-

ratore con cenfure, & interdetti gartigò. Sifcrive, mafenzail nome dell’au-

tore, che Arriperto Rédt'Longobardi, morto da religione,donafle alla Chi©-
faRom3na le Alpi Cottiecon quanto è da Turino fino à Genova. Altri dico-

no
, che quella donatione foffe da Arriperto confermata . Ma non ritrovandoli

della donationecofa certa
,
e vanità ragionare di confermatione. Maritornia- Arriperto

mo a Giovanni Pontefice, il qual ertendo di molta eloquenza, elantità, edi- Longcbat-
ficòin San Pietro una Capella in honore di noflra Signora, nelle cui murad’ do.
opera di Mofaico furono pitture d’alcuni Santi d'amendue i lati vagamente lavo,

rate. Rifece medefìmamente la Chiefa di Santa Eugenia, ch’era già perla

vecchiezza rovinata . Abbellì ancora d’ornamenti I Cimiterii di San Marcel,
lino, Marco, & Damalo, Pontefice. E finalmente molt’altre Chiefe di (fa-

tue de’ Santi, edi pitture ornò. Nelle qnal pitture , e rtatue ha veano gli arte-

fici imitata la gravità
, e dignità di quello Pontefice Onde chi le mirava, li

pareva di vedere il Pontefice ifterto con le fue tante virtù sù’l vifo. Mori Gio-
vanni ha vendo tenuto due anni , fette mefì, e dieci giorni il Pontificato

j
c fù

fipoltoa’deciotto d’Ottobrc nella Chiefa di San Pietro davanti l'altare della

cappella di noflra Signora) ch'egli già havera edificata. E vacò la Sedette
mefi.

SISl-
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SISINIO PONTEF- LXXXVIII-
Creato del 707. à’iS. di Ottobre.

S
ISINIO , o come altri

lo chiamano, Sofimo ,

nato in Soria
,

figliuolo di

Giovanni non viflepiù che

venti giorni Pontefice. Nel
qual tempo dicono, chefof*

fe di monte Cadi no
,

perla

folitudine di quel luogo, il

corpo di S Benedetto rub-

bato, c portato in Francia.

Era Sifinio talmente grava-

to dalle gotte, e nelle ma-

ni, e ne i piedi y che non

poteva, nècaminare, nè porli il mangiare in bocca ; nè con tutto qnedo per

quel tempo, ch’à iui toccò, lafciòmai di fare, e di provedere tutto quello
,

ch’era il bene della CHiefa Tanta , e del Chrirtianefimo
;
nè (blamente del Pon-

tificato
,
ma prima ancora , che Pontefice fofse E già haveva buona provino-

ne di quanto bifognava
, per ridaurare, e riporre in miglior forma le mura del-

la Città , e tutte quelle Chiefe, ch’efso vedeva per l’antichità andare in rovina

quando d'un fubito la morte l'opprefst
, e fìi a’2 j.di Novembre nella Chicfadi

S. Pietro lepolto . Vacò dopo lui la Sede un mele, e diciotto giorni.

COSTANTINO PONT LXXXIX
Creato del 707. a’ 21. di Dicembre

.

C OSTANTINOanch’
egli nacque in Soria ,

efù figliuolo di Giovanni

,

e creato Pontefice in quel

tempo, ch’in Roma fil per

tre anni gran caredia nella

quale egli fùà tutti, efpe-

cialmente a’poveri
,
di gran

foccorfo . Onde tutti dice-

vano efsere dato Codanti-

no mandato dal Cielo
,
per-

che in tanto flagello , e mi-

feria non morifsero tutti .

Giufliniano in quedo mofso dall’odio, che portava al luogo delso ,
dove

era dato confinato , e fpinto da! folito fuo furore , mandò nel CHerione-

fo Mauritio dell’ordine de’Patritii
, & Elia Spatario con un'arimta, per-

che non vi lafciafsero in quel luogo da quattordec'anni in sii perdona viva. II

che codoro così appunto efsequirono
,
perche la rabbia del Principe loro fi fa-

tiafsc, efodisùceffe. Ne fìi folamentc crudele Giudiniano , ch’ancora non
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COSTANTINO. *41

per.

Aifprando

Vollecedere à qualunque ingrato, ch’havefTe il mondo. Percioche guerrègian- - . .

docoThraci
,
quel RèTrebcllio, dal qual era flato tantoajurato, e favorito

jj
Qua-

che ricuperato! imperio n'haveva, gl’andòinun fubito nemiche volmentefo n
j'

ar

0

’

j

pra. Ma ne fù con fuo danno ributtato à dietro, ne fece il fuo ingrato, cmal
ra ’

raggio animo effetto alcuno. E non fi mutò punto della fua trilla vit i pallata ,

!

>crche tante calamità pallalle ;
fi mutò fola mente in quello, che come non Co-

eva prima fare
,
venerò* c dilensò poi la Sedia Apollolica. Percioche doven.

do Felice Arcivefcovodi Ravenna per ordine del Pontefice mandarne in Ro-
tàia, come li coltumava , à dar fecondo la forma ordinaria ubbidienza, e re-

calcitrando, e inoltrando arrogantemente non volercfarlo; Giulliniano ,che
n’hebbe avvilo , ne Icrille rollo à Thcodoro Patritio Capitano dell'armata

,

perche palelle à quell effetto col primo tempo in Ravenna . Collui pafsò tolio,

e vinti i Ravennati in battaglia ,
molti-calamità lor diede; e pollone Felice in

ceppi. Io mandò in Collantinopoli. EGiufiiniano, chedellalua pertinacia,

& inobedienzs calligar lo volle ,
li toìfe prima la Villa degli occhi con bacini in-

focati, dove lo forzava à dover con gli occhi aperti guardare
, e poi in Ponto

lo confinò . Ma non lodò il Pontefice quella crudeltà , eh havrebbe voluto eoo
piacevolezza

,
e non pc r quella via ridurre Felice ad obbedienza . Mentre

,
che

quelle cofe fi fanno dal Pontefice Romano, e dall'Imperatore, Aifprandode-
fidcrofo di ricuperarci! Regno dell'avolo fuo, ne venne con l'ajuto de'Bavari LoneóbìuZ
in Italia con un’eftrcito

,
e facendo fatto d'armi con Arriperto, lovinfe. E d0 ,

volendo con troppa fretta Arriperro fuggire
, in un rapido fiume perì. Ma mo-

rendo ancora non molto poi Aifprando, con confentimento di tutti lafciò

Loitprando fuo figliuolo herede
, e fucceliornel regno. Giultiniano in quello

inoltrando gran defiderio di vedere il Papa lo mandò, à pregare, ch’à lui an-
dati;, eli mandò à quell effetto l’armata fua. IlPapaandò, & elfendo vicino

àCollantinopoli
,

gl'ufrì per honorarlo otto miglia incontro fuori della Cit-

tà Tiberio figliuolo dell Imperatore con una compagnia regia
, e Ciro Patriar

ca con tutto il Clero . E vellitolo Pontificalmente con folcnne pompa lo mena
rono nella Città . Indi pofcia parti per Nicomedia , dovedoveva daNicea l'-

Imperatore venire, e fù ancor qui con non minor pompa , ch’in Collantinopo-

li, ricevuto E venendovi poco apprefso Giulliniano
, non fidamente il Pon-

tefice abbracciò, eh 'ancor li baciò i piedi
,
per honorarlo. Havendo molti dì

ragionato inliemedi molte cole, & havendoGiulliniano i decreti de’Pontefid

confermati. Contamino finalmente fi licentiò, e sù’l partire amorevolmente
ricordò all'Imperatore, che non volefse più di quel ch’era, aggravare l'efilio

diFilippico, che nel Cherfonefo, confinatoli ritrovava. E diceva quello 4

perche havendo intefo, tfser Filippino generofo, eprudente molto, dubita-

va, ch'un dì qualche fcandolo non ne nafcefse. Ma Giulliniano
,
che poco a’

buoni ricordi del Pontefice preflò gl’orecrhi
,
ne mandò un'armata in Ponto

con animo, che fofse à Filippico tolta la vita. Ma efsendofi con collui l’tfercito

accollato
,

le n’andò con l’iflefs'arntata Filippico alla volta di Collantinopoli *

c lontanododeci miglia dalla Città fi? con Giuliiniano, e Tiberio battaglia ,
e

vincendo, amenduegl’ammazzò, e duna volontà di tutti fubito prefe lo feet

tro dell'Imperio . Et havendo poi confinato Ciro Patriarca in Ponto
,
perche

co’l Pontefice Rom. fentifse, diede quella Prelatura à Giovanni Mobacohe
rcfiarca . E mandò tolto in Roma in fcritto l’opinioni heretiche , che collui te-

neva
,
comandando, che da tutti approvate folsero, Ma Collantino in un fi

nodo, ch’egli ne fece
,
non fidamente riprovò, e dannò l’opinione di Filipp

co, e Giovanni Monaco, ma feceancor’un decreto, che l’imagim di quelli

Santi Padri che ne’fti Concilii pafsari ritrovati prefenti serano, follerò nel

tonico di S. Pietro dipinte. Percioche haveva egl’intefo, che fofsero per ordì-
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>44 COSTANTINO;
ne di Filippico fiate rafe

,
e tolte via per una ignominia dalle mura della Chit

fa di Santa Sofia , dove dipinte erano . Ordinò ancor il Pontefice , che non fi

dovefle il nome di queft’Imperatorc heretico nelle fcritture publiche , né priva-

te porre, né in argento, né in rame, o in piombo intagliare . Ma nel primo an-

no, e fello mefe del fuo Imperio fù Filippico , da Anaftagio cognominato Ar-

iberni» à forza d'arme privo dell'Imperio
, e della vita • Anaftagio fcriftc torto

al Pontefice, promettendo dovere fempreelsere fiero difenfore della fede Cat-

tolica, e del fello generale Concilio. Ma fù ancor collui il terzo annofeguen-

te da'fnoi fteflfi faldati privo dell'Imper. eda Theodofio , chefù infuo luog»

eletto, forzato à ricever i facri ordini
,
perche efsendo lacerdote non poterti

più all'Imperio afpirare. Teodofio^ ch'era Cattolico
,
fecetorto riporre in

luoghi loro le imagini de'Santi , ch'haveva Filippico colte via. EFelice, che

come s'ò detto fi ritrovava confinato in Ponto, lafciando la lua herelìa , fe ne

ritornò nella patria, e nella fua dignità, della qual’era flatodepofto . Fùanche
in quello tempo dichiarato, ch'il Vefcovo di Pavia false fola mente alla Sedia

Romana, e non ancora alI'Arcivefcovo di Milano foggetco. Percioch'era fri

quelli due Prelati (lata gran tempo grande , & oftinata contefa . Scrivono alcu-

ni , ch'in quelli tempi due Ré di Salsonia ne vcnilTero per voto
, e per religione

in Roma, e ch'ivi di pelle (come io penfo) morifsero . Ne molto poi ancora

Coftantino Pontefice morì
,
havendo fett'anni

, e venti giorni la Chiefa retta;

efùa’dieci di Febraronella Chiefa di San Pietro fepolto. Vacò dopo lui un

mefe , & undici giorni la fede

.

ANNOTATIONE.
Quello Coftantino fù il primo Pontefice, ch’havefl» ardimento di refìfterepubli-

carotate , e mortrare all aperta il vifo all’ Imperatore Filippico, che dopo la morte di

Giuftiniano il giovane , Principe Catholico , haveva l'Imperio occupato . Percìochl

effendo queft'lmperatorc nelPherefiedegli Iconomachì trafeorfo , havea commanda-

to fino al Pontefice Romano , eh* fi dovtficro per rotto l'imagmi dc'Santi tor via . Al

cheil Papacoftantiflìmamentei’oppofc . E volendo Leone III. che nell'Imperio fuc-

certe , far il fomigliantc , Gregorio fucccrtbrc di Coftantino tolfe , e ragionevolmen-

te a'Grcci quella parte dell'Imperio in Italia . che i Longobardi , non poflcdevano .

E fù nel 7 » 9 . Gregorio III poi ch'ai fecondo (uccertc , veggendofi dell’ajutto dell*

Oriente mancare, fù il primo, che r icorrcftc a’Franccfi
,
che erano in quel tempo

molto potenti , 6c à Cacio Martello padre del Re Pipino chiefe contri i Longobardi,

(che travagliavano Roma) foccorfo . 11 chchcbbecon la rovina del regno de' Longo-

bardi fine . E fi cava tutto quello da Anaftagio Bibliothecario nelle vite de'fopradet-

ti Pontefici, da Paolo Diacono nell'undecimo , e terzo decimo capitolo del (erto li-

bro dell’hifloria de'Longobardi , da Annonio, che delle corcdc’Pranccfi ferirti, nel

quinquagefimo fettimo capo del quarto libro , e da glilAnnali Coftaminopolitani ,

che vanno fotto nome di Eutropio , e ne fù l’auttorc N iceforo Patriarca Coftant'ino-

pelitaao , Se Anaftagio Bibliothccaiio li traditile di Greco in Latino

.
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GREGORIO II.PONTEFICE XC-
Marzo

,

Gregorio il Ro-
mano, c figlio di Mar*

cello, facendoli à tempo di

Sergio Pontefice chierico »
hebhelacura della libraria

Palatina
,
di tanta fede Se

integrità tenuto era: Fatto
pofeia Diacono, ne pafsò

con Coftantino in Cortami*
nopoli . Dove trattandoli di

moltecofe appartenenti alla

fede ,cofi acutamente vi ri-

fpofe , che ogn’uno mara vi-

gliato reftava del fuo bello Ingegno, edottrlna. Percioch’egli fù di tanta eru-

ditionc, e facondia, che agevolmente convinceva quelli, ch’havevano opi- i

ninne contraria alla verità cattollica . Horafubito, ch’egli prefe il Pontificato

riftorò fc mura della Città, che gli anni in parte confumate , e rovinate haveva*

no. Ripofe in S- Pietro
, & in S. Lorenzo fuori delle murai travi già guadi per

l’antichità. Il medefimo fece di moltealtreChiefe rovinate, chcfarebbe lun-

ga hiftoria voler di tutte dire
;

alle qualifd molti doni 3'oro , e d’argento . Non
tacerò , ch’egli rifece sù la via

, che mena ad Hoftia , un monafterio non molto

dalia Chiefa di S. Pietro lontano
, le cui rovine fino al dì d'hoggi vediamo . Ri-

fece anch’il monafterio di S. Andrea, e vi pofede’ monaci, perche celi bratterò

le lodi del Signore. Fù lode ancor peculiare di quefto Pontefice il venire i Ger-
mania! Battefimo f percioche mandò loro Bonifacio monaco, che dalle tene-

brecavandoli, alla luce della verità li condufle. Et il Pontefice iftefto battezzò
^ .

con le fue mani un gran numero di quelli Germani» che venivano in Roma
. ^ bat'tz-

Sforzò ancora con la fua autorità Luitprando, che da principio ricufava , à zano
confermare la dannatione di Arriperto

; della quale fi e parlato di fopta . Occu-
Ravenna

pò Luitprando nel principio del fuo Regno gran parte della Bavaria, &afte- ^ da*
diò, e prefe Ravenna. Neltempo diqucfto Pontefice talmente allagò il Tc- Lcn-òbar*
vere, ch’entrò per la porta del popolo, ecorfc per la via Lata all'altezza d’-

jj
°

un'huomo, c fi navigò con barche nonpicciole da Ponte molle fino alle fcale Tevere al-
di S. Pietro. Durò fette giorni queft'acqua con gran danno de’ Cittadini

,
per-

] a„a>
*

che rovinò molte cafe, e fvelfe eguaftò gl’alberi
,
eifeminati perii giardini

,

a

e per le campagne. Si ecclifsòancor'in quel tempo la Luna , diedi fangnigno

colore diventò . Una cometa ancor, che apparve con la coda volta à Setten-

trione, diede prefàgio delle future calamità. E Gregorio per placare l’ira del

Signore, e farlo a’fuoi fedeli propitio ,
fèpertuttala Città molte procefiioni .

Mentre ch’il Papa era in Roma in quefle cofe occupato, hebbe avvifo, ch’i

Longobardi di Benevento havevano à tradimento prefa la Rocca di Cuma . Di
che egli turbato forte ; fece torto a’Longobardi intendere, che voleflcjo fli-

bito quella Rocca
, che contra il tenore della pace occupata havevanO ,

refti-

tuire, altramente havrebbonoin breve il flagello, e l’ira del Signore fopra

di loro (entito . E perche quelli eflendo di ciò più volte richiedi, non t'ava’

noorecchio, ptopofeeglia’Napolitaivun bel premio, perche quella Rocca a

Creato del 71 6. a’n. di
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i 4ó GREGORIO II.

forza d’arme rlcuperaflero, e mandò loro un buon numero di foldati iRom».

ni. Andarono) Napolitani aH’Imprefa, e ricuperarono la Rocca diCuma
,

ragliando à pezzi trecento delli nimici , che l’havevano in guardia, e facendo*

ne cinquecento cattivi ,
che li mandarono prigioni in Napoli, dove fù tofto

dato a’vittorioli foldati il promeffo premio. Ritrovandoli adunque Giegorki

In pace, volcò l’animo al riparare, c rifarcire de’luoghi fiacri. Rifece laChie*

fa di Saura Croce in Gierulalem ,
ch’era già tutta guada, c rifiorò i portici d’^

egri intorno ,
cn'erano già andati in rovina . Edificò daìondamenti la capelli

di Sufanna nel monte Celio. Dedicò dopo la morte di fua madre la cala pater*

uà in honore di Sant’Agata, e v’edificò un monailerio dandogli pofftflioni ,

onde poteifero i monaci, che Ilare vi dovevano, commodamente vivere. 1

Saracini in quello moffi dalla difeordia , che ftà i Chriftiani vedevano, palla*

rono dall'Africa nella Spagna, e ponendola tutta àfacco, efuori, chela Gra-

nata, eh era da Saracini polfedura, ne penetrarono con le mogli, c co'figli

loro fino nell’Aquitania, peroccuparfi quella Provincia. Era in quel tempo

celebre molto per rutto il nome di Carlo Martello figliuolo di Pipino. Perciò*

chedipiùdiGrimoaldo, che li morì, hebbe Pipino due figliuoli, Carlo Ma*
no, e Carlo Martello; il quale foto dopo la morte di Pipinofiuo padre il Regno

di Francia ottenne, benché molti contrari vi haveflfe, e fpecia Irniente Eudone
Ducadell’Aquitania, e Chilperico, ch’era da Francefi dopo Theodorigo fiato

fatto lor Ré. Ma Carlo Martello palfatocon le fue genti il fiume Sequana
,

& azzuffatoli col nemico , nel primo impeto lo tuppè, epofe in fuga,
gnoii affatto di tutta la Francia. PalTatonepoi il Rheno, aggiunfe al luo Re-

gno i Saffoni
,
gliAlemani, iSuevi, &iBavari, che egli vincendoli fé log-

getti. Ma havendo nuova , che Eudone bavelle nella Francia i Saracini chia-

mati
, à gran giornate (opra quelli Barbari fi molle

,
facendovi sù li confini di

Tou rs un gran fatto d’arme , con loro gran firage livinfc. Pcrcioche voglio-

no gl’hifiorici , ch'in quella battaglia moriffero trecento quaranta mila Saraci-

ni, ediFranceli non più che mille cento, ecinquanra. Scrivonoalcuni, ebe

moffo Eudone da un così fatto pericolo, s’arcofìafse finalmente con Carlo . I

Saracini tolti via à quello modo con la virtù di Martello dalle fpalle della Spa-

gna, e della Francia
,
eh ’à pericolo di perderfi affatto fi ritrovavano, tuttala

rabbia, e fdegno loro per quella rotta conceputo, fopra Coflamìnopoli voi-

fero , la quale Città con un numero incredibile di loro afiediarono , e le furono

perterra, e per mare tre anni fopra . Maallafineperli tanti difagi, chequi

fentivano, e di freddo, e di fame, ed’una peflilenza, cheli feema va mira-

bilmente, lafciarono l'afsedio, efene ritornarono alle cafe loro. La mede-

lima pelle vogliono ,
ch’uccidcfsede’noflri inCoflantinopoli da trecento mila

anime" Inquellomezo i Longobardi in Italia, fiotto la feorta di Luitprando >

tennero un buon tempo afsediata Ravenna, e la prefero finalmente à forza, e

lafaccheggiarono; portandofene pofeia in Pavia quanto qui di buono era .

Ondealfhora crederei io, che portata vifufse quella bella flatua di bronzo

equeflre , che le genti di quel paefe chiamano il Sole del Ré . Quella é la varie-

tà, emutabile vicenda delle cofehumane; che quello
,
ch’havea già Teodo-

rigo prima, egli altri Ré Gothi , e poigl'Efsarchi portati da Roma in Ra-

venna , fù poi d'altri in varii luoghi difiratto. In Roma in quello congiurarono

alcuni feditiofi contra il Pontefice, e capi furono Bafìlio Giordano Carrilario,

Giovanni Suddiacono cognominato Lurione, eMarino Sparano, che inno-

me dell'Imperatore havea in quel tempo il governo del Ducato in Rema. Que-

lla congiura
,
perche l'Imperatore richiamò à fe Marino, fù per all'hora in al-

tro trmpo differita . Tentarono anche i congiurati Paolo Efsarco perche vole-

vano in negotio di tanta importanza per capo haverlo . Ma fcoprcndofi il

crac*
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GREGORIO XI. *47

trattato, rtéprefe il pbpolodi Roma le arme, e tagliarono Giovanni Lurinne

^ pezzi
,
e gli altri congiurati difiiparono, e difunirono. Bafilio fù rinchiufo

JnunmonafieriO, dove finì la fua vita . Ma Paolo fi ritrovava forte dal Pon-
tefice otfefo, perche fi li vietaife potere fcuotere certe nuove gabelle. Onde ,

& in fecreto , e in palele li cercava di farlo per l’ordine dell’Imperatore morire.

Mai Romani, e i Longobardi con le arme io mano lo difefero. Udendo all-

bora Leone III. Imperatore non potere all’aperta il Pontefice offendere, ordi-

nò, che tutti quelli, che fotto l'imperio Romano
,

fi ritrovavano
,
dovette-

ro tor via dalle Chieie, e annullare tutte le fiatue, eimagini de Santi II che
diceva egli farlo ,

perche non tufferai fedeli Idolatri. E graviflìma pena irù

poneva à chi obbedito non bavelle, o in ciò contra venuto fuffe . Non fidamen-
te non obbedì Gregorio à coli fatta impietà

, che ancora non rellò di far predi-

care per tutto , e ricordare à Cattolici , che per paura dell'Imperatore non fi la-

feiaffero incofi fatto errore trafcorrcre. Il perche animarono, efiabilirono io

modo gl’italiani, che mancò poco , che non eleggeffero un’altro Imperatore .

E l’autorità di Gregorio puote in ciò molto, che dubitava, che maggior fcan-

dolo non ne Dafceffe. In Ravenna nacque nondimeno feditione,e difeordia ,
mentre, cheuna parte favorifse il Papa , nn’altra l’Imperatore. Nella quale

rivolta vi fù Paolo Efsarco infieme col figliuolo tagliato à pezzi. Fù in luogo

dicoflui mandato dall Imperatore in Ravenna Eutichio con ordine, che con
promefse, econ doni fubòrnafse i Longobardi

, perche dallamicitia, ebene-
volenza del Papa fi ritiralsero . Ma collui, che «avvedile, che quello negotio

tante volte tentato indarno, non gli riufeiva punto, per altro tempo Io rifer-

vò. Per la qual cola ritrovandoli il Papa di quello travaglio libero, incomin-
ciò à vifirare gli fpedali, eleChiefe, eà rifarcire, e rimediar a tutti quei luo-

ghi eh’elso vedeva, che bifogno ne ha vefsero. Conchiufe ancora frà il Ré de’

Longobardi, eiDachidi Spoleto, e di Benevento la pace. Percioche sera

quello Ré rifoluto di ridurli amendue al verde, e tanto io lui puote l’autorità

del Pontefice, che loro perdonò
;
e perche nera fino in Roma con l'cfercito

amichevolmente per ragionare col Papa venuto, dedicò in S. Pietro la fua fpa-

da, e tutte i altre arme ;
chein dofsohavea, infegnodi dover in queftacon-

cordia perle verare Ma l'Imperatore Leone fpinto di nuovo dal fuo fciocco fu-

rore
,
dì nuovo commanda a’fuoi ,che li portino quante fiatue di legno, di mar-

mo, 0 di bronzo havevano, e fattone una pira , lebrucciò tutte, e fece tutti

quelli .che portate non gliele havevano, crudelmente morire. E perche Ger-
mano Patriarca quello atto biafmava , lo mandò in efilio ; e nel fuo luogo ripo-

fe Anafiagio, che poco ben fentiva della fede: il quale poi Gregorio in un Sin»
do, chefece, privò, elofeparò, e difiolle da gli o£Ecii divini

, mentre, che
alla fede Cattolica non ritornava. Eglidafanto, & animofo Prelato fcrifse

più volte all’Imp. che Sciandogli errori di quelli cattivelli, che lo feduce vallo-

ne abbracciasse la vera fede
, e fi refiafse di brucciare , e torre via le imagini de

r

fanti, per la buona memoria de' quali fi defianogli huomini alla virtù , «Stalle

loro imitatione. Srivono alcuni , ch’in quello tempo venifse d’Inghilterra in

Roma Bonifacio Monaco , che fù per la fua fantità fatto Vefcovo , e manda-
to in Germania à predicare , e confermare quei popoli nella fede . Il ch’egli fe-

orcoftbene, che fù creato Vefcovo Maguntino. Pafsatopoi à predicar inA-
frica fù da’ nemici del nome Chriftiano uccifo , e fatto morire . Vogliono , che
fofse anche in quei tempi celebre di miracoli S. Egidio di natione Greco , e che
Petronio Cittadino Romano à fue fpefe per un fuo voto riacconciafse la Chieià
di S Benedetto cheera quafi tutta per terra . Gregorio , che mentre vifse , ec-

citò fempre col fuo efsempio tutti alla fantità
, & alle virtù .• moti finalmente,

havendoottimatnente governata 16. anni, 9. meli, &n aìorni la navicella

Leone iij.

Imper. ne-

mico dell'

imagini.
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di Pietro, e fà àgli undici di Febraro nella Chiefa di San Pietro fepwlco, Va-,
cò per la faa morte la lede 35. giorni. E vogliono, che nel filo Pontificai^

creade 148. Vcfcovi.

Papa
C! reg. ili.

feommuni
ca Leone
Imp. c

lo priva,

dell’ !mp
Lnirpran*
do Longo-
bardo af-

fedia Ro-
ma. Rie-
corre il

P’r» Pcr

aju:» in

francia

Carlo
Morteli©

là levar 1*
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GREGORIO III- PONTEF. XCE
Creato del 731. a’ 5. di Marzo.

G regorio TerzoSo-
riano

,
e tagliuolo di

Giovanni, prtfeiiPomefi-
catonei 759.anno del Signo-
re con gran conlentimmco
di tucti.Fù nella lingua Gre-
ca, cnellaLntina ben dot-

to, e tai mente penetrò gfity
timi fenfi della Scrittura Sa-
cra che non era chi più di lui

valdle
, enti predicare , e

nel l'interpretare delie cole

grandi ; èc occulte . E non

(blamente con la voce, c con le parole commovcva i popoli , che non era né an-

cor cola ,
ch'egli bavelle potuto fare per comniovere

, & incitar con lefempio

,

ch’eglihavdTelafciatodifarc. Onderà difficile il far giodicio
, s'cgli più con

le parole , ò con le opere folle pronto à giovare . E fù cosi collante difénlore del-

la Cattolica ,
e vera fede

f
che ne acquillò perciò gravi inimicitie con molti

Principi d'importanza, ne fi Iafciò mai dalle arme, nè dalla potenza
, ò dalle

minaccic un punto della fua colianza diftorre . Fù finalmente di tanta huma-
r.uà ,

che con maravigliola carirà abbracciava, e fov veniva con moke citino-

linei poveri; rifcoteva reattivi, pagava per li debitori impotenti
,
ecarcerati,

difenfava i pupilli, eie vedove, perche da potenti non tollero opprefli talmen-
te che nera con verità

,
padre

, e Pallore di tutti chiamato. Subito ch'egli pte-

fc il Pontificato , con confentimento del Clero di Roma privò l’Imperatore

Leone dell'Imperio ,
e della ccmmunione de 'fedeli

,
per haver tolto dalle Ghie-

fiele imagini defunti
,
e fatte fpezzar le lordatile . e per t'eguirc la opinione

degli hcrorici lepra la confuftantialità del figliuolo col Patire. In quulo
mi zo Lnitprjndo Rè de Longobardi

, ha vendo pi eie tutte le terre intorno
,

alfediò Roma II perche Gregorio non potendo per terra
,
pereilcr tutt i palli

p
r tfi ,

mandò rollo per mare à Carlo Prencipe della Francia , pregandolo che,

più lodo che porcile
,

venilfc à loccorrer la Chiefa latita , e Roma , die in quel?

le frette ii ritrovava • Solevano prima i Pontefici
,

qu., litio loro qualche ne-

ceffità occorreva al! ImpcratoreCodantinopo’itaiìo r iati irete. Il che Grego-

rio in quello tempo non fece per le ragionidette di fi pra,. e perche ali bota

Leone talmente aiTcdiato, c agretto da'Saracini di Cofìantinopoli fi litro ca-

va , ci egli hnvea anzi d’effer fioccoi fo bifogno
,
che in atro fi ritrovane di pf te-

re Ibccorrcreaitrni
,
per quelle ^cagioni avvenne, chetili bora pr mieramvntc

la uifefadella Chiefa dall Imperatori di Collanti uopcli al.i Rè della Ih ancia

fi trascende . Tolto adunque à Carlo à preghi di Giegorio la ti. fida della

Chida, mandò tofioà pregare il Rè Luttprandofuo amico, ccompatre, che

icvails ì'itficdio ili Róma , e non travagliane il Pontefice % che non bavn!b«

t .t:v
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GREGORIO III. r4p
pototocora più grata farli, Se al contrario non fi farebbe potuto fare mag-
gior dilpetto. Compiacque il Longobardo à Carlo, e fi levò dall’afledio

.

Percioche facendo prima frà loro lega inficine, havea Carlo mandato nel-

la Lombardia Pipino fuo figliuolo
,
perche gli havefTeLuitprandotofo ( co-

me all'hora cofluma vano) il capello, e follerò diventati compadri infieme ,

cb’é una certa fpecie, e vincolo di affinità. ELuitprando n’havea rimandato
con molti doni il fanciullo al padre. Quietate le cole d’Italia, fi molle Carlo
fopra i Borgognoni li vinte ,

foggiogò, echiamò per modelli* amici ,*e confe-
derati. Opprel se i Frifoni idolatri, occupò, ctolfea’ Villgoti Lione, Arli ,

eMarfiglia . Il perche elfendoda Villgoti in loroa/utochiamato Anthemo Rd
de'iaracini, vi venne con grolfoelsercito, epafifato il Rhodano, prefe Avi-
gnone à forra , per doverli di quello luogo

, come di una rocca in quella impre-
«Servire. Carlo, che quello intefe , fi voltò torto con un’efercito, & recupe-

rò a un tratto Avignone, tagliando tutti quelli Saracini à pezzi, che in guar-

dia quello luogo havevano. IndipalTando fopra Narbona, dove intendeva t

che li folle Anthemo ricoverato
,

l’afiediò. Ma havendo poi avvifo
,
che A-

moreo Saracino , e Ré di una parte della Spagna
,
veniva in foccorlò di quello

afsediato nemico con grofso efsercito, pafso co Tuoi nella valle Corbaria non
molto indi lungi

,
e dev’era una commodiffima campagna, per far giornata . p1|t0

Amoreo, che pensò, che Carlo come difperato della falute fuggito fofse
, art^ c fr^

*

nella valleentrò
,
&offerfelabattagliaa’Francefi. Non la ricusò Carlo, ben- Carlo

chevedefse, che il numero de i nemici quali infinito fofse. Et elsendo fiera- Matrcllo >

mente buona pezza dall’una
,

e dall’altra parte combattuto, jperche Amoreo
, & i Saraci-

ch era frà i primi mori, fc nepolero le fue genti in fuga , e ne tù gran parte nel- n , con vil-

le paludi ,
cnellillagni vicini, dove per falvarfi fuggirono ,

tagliati à pezzi : toriade i
Anarhemo, per foa buona forte una barchetta trovò, e pafsato nella Spagna Franteli

ulteriore, come difperato, pofeà ferro, e fuoco tutte l’Ifole, ch’egli toccò . Corpodi
Quafi nel medefimo tempo il corpo di S. Agoftino ch'era zjo. anni prima , S. Agoft.

quando i Vandali corfero , e pofero in rovina l’Africa ,
Rato da Hippona por- portato

tato in Sardegna , fù da quella Ifola da Luitprando trasferito in Pavia, Scili Pavia,
in un’honorato luogo ripollo. I Saracini domi da tante rotte , dentro del Pire-

neofi ritennero. Il perche tutti quei Vifigoti, ch’havevano la Spagna citerio-

re con una parte della Gallia occupata, vedendoli abbandonati, in potere di

Catione andarono. EcofiiGoti, che quafi 300. anni fignoreggiato haveano Gotida!

quali furono del tutto ellin ti
,

fuori alcuni pochi, chefuron da’Barcellonefi fai- tuttoeftin-

vati. Scrivono alcuni
,
che Luitprando mandafse à Carlo un foccorfo delle ti.

genti, e che fe ne ritornafsero quelli dopò la vittoria carichi di preda à cafa .

In quello fervendoli Gregorio della quiete, che gli fi dava, fi volfe tutto ad
abbellire. Scornare le Chiefe di Roma . Egli pofe da man dritta, c da man
manca delimitar di San Pietro fei colonne di onichino

,
che più magnifico lo re-

fero. Et in quelle colonne travi inargentati pofe, ne’quali con uguali diltanze

le figure del Salvator nofiro, e degl’Apolloli collocò. Edificò unacapella nel-

la medefima C.hiefa , e vi ripofe delle reliquie quafi di tutt’i Santi’, e volle ch’-

ogni dì vi ficelebrafse; e che nelle fegrete della Mefsa quefie parole fi dicef-

fero. Quorum folemnitat inconfpcfìu tua; Maìcflati! celebrarne Domine Deus no-

fier foto in orbe ferraruni àfc. Le quali parole hoggi nelle fegrete i (acerdoti non
dicono. Donò anche a qurll’ifiefsa Chiefa molti vali d’argento. A fue fpefe

ancora per fuo ordine fo fatta un’imagine di noftra Signora d’oro col figliuolo in

braccio, e collocata nella Chiefa di Santa Maria Maggiore Rifece ii tetto di

San Grifogono, e in quefio luogo pofe molti monachi perche ogni di vi cele-

brassero la Mefsa
, & i divini officii . E diede loro delle pofseffioni da poter vi-

vere. E parte rifece, parte edificò dalla prima pietra molti nionafteri, dando a‘

K j mona.
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monaci la resola, nella qual vi ver doveffero. Riddò lemura della Città, che

erano per l'antichità audace in gran parte per terra . 11 medefimo fece à Cento-

celle, ch’erano per la rovina della fua muraglia quafi (late abbandonate à fatto.

Ordinò, chequafifenzaintervallo, e da i preti hebdomadarii
, e da i monaci

di S Pie troll celebrarti* . Onde fi vede edere (late in molti luoghi vicine It* celle

de i nvmtci ,e de i preti fecolari, che à gara con grandiflìma diligenza al Signo-

re fervi vano . E Gregorio ha vendo Tempre fatto . e nelle cofe di Dio , & io

quelle de gli huomini tutto quello, che ad ottimo Pontefice conveniva , incapo
di i i. anni, di 8 . meli, e 14 .

giorni del fuo Ponteficato con gran difpiaccrc di rut-

ti moti, e fù con lagrime di tutto il popolo in S. Pietroa'z 8 . di Novembre fe«

polto. Ne vacò la lede dopò la morte tua più che 8 giorni

.

ZACCARIA PONTEFICE XCII.
Creato del 741. al primo di Dccembre.

Z ACCARIA Greco dì

natione, figliuolo di Pt>

licronio,efràgìiott'mi Pon-
tefici annoverato. Perche fù

di una benignifiìma natura ,

td’una maravigliofa foavità

nel con verfare
;
& amò mol-

to il clero, & popolo di Ro-
ma. Fìl tardo all’ira, pronto

alla mifericordia
,

à nefiuno

tele male per male
;
ma ad

imitatione del Salvatore vin-

fe in bene il male, oralmen-

te, ch’eden do fatto Pontefice , tutti quelli ,
che haveva prima havuti inimi-

ci, & emuli , cumulò di premi
, ed’honori. Et havendo nel principio del

fuo Pontificato ritrovata Italia accefa di guerra ,
mandòtofìoi fuoi Legati à

LuitprandoRè de’Longobardi , che con un'c-fercito travagliava Tranfamon-
do Duca di Spolcti . E perche non fecero i Legati effetto alcuno

,
andò elio

inp -rfima, accompagnato da! clero Romano in Sabina, Vogliono ,
che ot-

to miglia fuori di Narnigliufciffeil Rè incontra, per honor.irlo, echefmon*»

tato da cavallo, a piè fin dentro la Città l’accompagnafse . E'I di Tegnente do-

po la Meffafece il Papa pubicamente un elegante oratione, nella quale dinto-

Arava quello, che ad un Rè Chriiiiano , & in pace, & in guerra li acconvtt-

nivadifare. Di che vogliono , che il Rè talmente fi commoveffe ,
che in

poter del Papa illeffotofto rifpofe 1’accomodare dellapace. Havea il Rè pri-

vato Tranfsmondodel Ducato di Spolcti
, e ne haveva già invertito Agran-

da fuo nipote. Onde a preghi del Pontefice fù ricevuto Tranfamondo in gra-

fia, e fù di Duca, che prima era fatto facerdote. Furono à Romani redimi-

te le !or terre de'Sabini, che da quello Rè erano (late occupate . Fùrefa Nar-
ri, & Ancona con quanto da trenta anni à dietro fi havevano i Longobardi
nella Tofcana occupato . Furono anche riporti in libertà tutti quelli ,

eh’

erano in querta guerra flati fatti cattivi . Usò ancor quello Pontefice mara-
vigliofa Immanità col Rè ; percioche invitatolo a mangiare feco ,

non fù

correda, nèhoncre
,

ch’egli lafciafse di farli , Partendo pofeia indi il Rè
• tutto .
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rottoqoìetto con tutto il fuoefercito , poco tempo paisà , ch’egli mori , efii

nel trentèlimo fecondo anno delitto regno . Fù certo Principe degno d’un sì

granfiato ;
perche fù favio, prudente

,
e di gran configlio

, e così valorofo ,

e pronto di mano ,
che non era foldato , che l'avanzafse in quello . Fù ancor

in modo giulto, eclemente
,
che non fi difcerneatfacilmente

,
quale di quede

due virtù più inluirilua.de . Aldcbrandofuo nipote li luccefiTe nel regno , il

quale morì in capo de! fello mele, e fù per un confentimento di tutta la natio-

ne eletto Ré il Duca Rachifio, Principe di gran lode cesi nella vita
,
ecollumi

fuoi, come nell'integrità, e bontà dell animo . Si rinovò ancor fra quello Rè

,

e' J Papa la lega : al che quello Ré , come religiofo Principe
,
benigniffima-

mente venne. Nel quarto anno poi del luo regno ii'piratoda Dio, lalciandoil

regno li fé monaco ,
confortando la moglie

,
eifigliuoli , che ancor t-flì dovef-

fero il fomigliante fare . Adolfo fuo fratello occupò il regno , e come colui ,

ch’era alìutillimo, e ferocilfimo
,
incominciò à travagliare con l’armi tutti gli

flati d’Italia
,
e quel del Pontefice, ede'Romanifpeciaìmente, che l’ingegna-

va difarloà fefoggetto . Inquedo ritrovandoli Carlo Marmilo gra vidima
mente infermo, à perfurfione degliamici divilea’fuoi figlinoli gli dati , che

occupar! fi haveva . A Carlomano , ch'era il maggiore
,

lafciòla Suevia
,

el'

Audria ; à Pipino la Borgogna , & una parte deila Francia . Il Martello, che

fù di gran valore
,
e prudenza ,

morì nella villa Carifisca apprelfo il fiume

Ilari nel XXXV. anno de! tao officio di Maggiordomo di Francia
,
e fu repel-

lo in Parigi nella Chiefa Hi S- Dionigio . Hebbe ancor di un'altra fua prima

moglie un’altrotìgliuolochiamatoGrifone , il cui nome, ecodumidi pari an-

davano. Percioche fole va rapinare , e pafeerfi dell'altrui . Onde mode guer.

raa’frarelli, e foliccitòlor contrai Salfoni
,
feroce, e bellicofa natione . Mà

entrando Carlo, e Pipino con elcrcito nella Sadbnia , fecero lorofopgctro Tt o
dorigo Princ : pc de'SalIoni - Dopo quella imprefa p3 fsù Carlomano in Ro-
ma

,
doveiafeiata la gloria

,
e’Ifadodc regni humani ,

fe n'andò à vedire

monaco di San Benedetto in Monte Cafiìno . Pipino , che haveva tutto 1‘

animovolco alregnare, mandòi fuoi Oratori alPapa , pregando
, checon

l'auttorità lua il legnodi Francia li confermane . Il Papa
,
che non li era

dimenticato dclfervigio ,
che h.ivuto haveva dalla Francia , e dell'antica

benevolenza , che data era frà i Pontefici palfati, e Principi diqueda fami-

glia
,
procurò , e confermò con la fua auttorità nel DCCLIII. anno delia

falute noflraà Pipino il regno di Francia . Orde dell'Officio di Maggior-
domo, ch‘era in Francia dopo il Rè il primo , hebbe Pipino Secondo

,
il

Regno, dal quale i Rè fuccelTori hebbero l'origine. Dicono, che Carlo
,

il

quale come fi é detto
,

s'era fatto in monte Cadino monaco , venifire con
altri fuoi monaci in Roma à pregare il Papa, che colfuo mezo potedero ri-

haveril corpo di San Benedetto , che era (lato già di monte Cadino rubato,

e fi trovava in Francia nc! monaderio Floricer.fe . Il Papa fi contentò, elcrif-

feà Pipino in Francia E Pipino, perche haveva intclo, che era già dato que-

llo Tanto d‘alcuni monaci rubbato
,
ficonteutò , chefufse di nuovo in Italia

portato. Zaccaria, che fi vedeva da ogni parte la pace
,
rifece, e rifarci mol

teChiefe, che fi vedevano ogni di rovinare. Edificò da’fondamentt la torre
,

e’I portico, che sù la Chiefa di Lacerano
,
dove fece, e i cancelli

,
eie porte

di bronzo. E nelfrontifpitio del poriico fù la terra habitata deferitta Rinovò
quello Pontefice le fiatue , & imagini de’fanti

,
che per l’antichità erano tutte

gnadc; accrebbe, Scornò la Chiefa di Lacerano.* riflorà la libraria Palati-

na, & ad ogni Chiefa adégnò le fue entrate , onde havelfero l’olio per le lam-

padi. Donò all'altare di ban Pietro un vedimento facerdotale tutto d'oro

ntc do, e di gcnync, e nel qual'era la natività del Statore nodro dipin-

K 4 ta.
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t*. Edificò la Chiefa di S. Gregorio in Vclabro, & viripofela teda di quello
fanto . Edificò la Chiefa di S. Cecilia sù la via Tiburtina , j. miglia lungi di Ro-
ma, nella quale Chiefa drizzò una Capella in honore di S. Ciro Abbate .Eie
diede poisdìioni , onde potessero i facerdoti vivere . Rifece il tetto di fant Eu-
febio, ch’era nel fuo tempo andato per terra. Ordinò, che ogni di nel palagio
di Lateranolì defsero eleemofine a poveri di qual fi voglia qualità: Vietò lotto

pena di fcommunica a Venetiani , che non dovefsero vender fervi Chridiani a
Saracini, e Gentili

, come folevano primafare. E perche non perdiamo, eh’
egli in dato così lublime fi dimenticalsc delle buone lettere , tradulse di Latino
in Greco quattro libri di Gregorio in dialogo, perche ancor i Greci haveisero
onde imparare il modo, e la forma di viver bene . Ha vendo con tanta integri-

tà, e generai benevolenza di tutti governata io. anni
, e 3. meli la Chiefa , fi-

naimentemorì, e tùa’rj.di Marzo nella Chicla di San Pietro felpolto . Vacò
dopo lui la fede i a giorni

.

STEFANO II PONTEFICE XCIII
Creato del 75 z. a’ 14. di Marzo.

E STEFANO III. detto IL PONTEFICE XCIIL

Creato del 751. a’jo. di Marzo.

S
TEF ANO II. Romano,
e figliuolo di Collantino,

digrado in grado per gli or-

dini ecciefiafiici al Papato1

montò, benché dopo la mor-
te di Zaccaria fubito il po-

polocreatte un certoSrefan»
prece il qual nel terzo giorno-

dettandoli di dormire
,
men-

tre che incomincia a difpor-

re delle lue cole familiari ,

fopragiunto da una appopp-
ila morì . Doppo lui fù in S

Maria Maggiore ad una voce del clero, edelpopolo eletto. Stefano III detto

II. portatosi le fpalle ( cofià tutti accetto) neila Chiefa del Salvatore in Lare-

rano, e poi in San Giovanni . Egli era di fingol&r r< licione, e prudenza
,
amò

forte i! clero, rillaurò molte Chiefe
, fù diligente fcrittore

,
e predicatore della

dottrina Chriftiani padre de’poveri, difenforedclli pupilli
, e nelle ctfe, eh’

egli prendeva à fare, di grande animo
,
e cottanza, non già però pertinace . Egli

sforzò pnma con parole
, e con doni di placare Adolfo

,
che nonrettava di tra-

vagliare del continuo le terre e’I contado di Roma. Percioche quello avarili! mo*

Rè volt va che il p: p 'odi Roma li pagsfse un tribntod’un pezzo d'oro per tetta,

1! perche fù forzato il Pontefice à ricorrere a gli ajuti ftranieri
,
e mandò prima t

fuoi Legati in Cottanttnopoli ail’Imper. Cottantino, perche centra Allotto
,

che tutta Italia travagliava, lo foccorrefse
, chehavevagià prc-fa Ravenna ,

capo dell’ElTarcato , con gran parte della Romagna. Ma perche poco qutto
Principe li curò di maialarli il foccorlò

, ancor che richiettopiù volte ne
false il Papa ù Pipino Rè di Francis mandò perche da Adolfo otte nefse

,

eh’
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di'eflo potette per Io Rato de Longobardi pattare in Francia Adolfo a pricghi di

Pipinogli concede. Perciò fi pofe Stefano in viaggio, e giunto in terra di Fran-
cia gli ufcì incontra

,
per honorarlo Carlo figliuolo di Pipino

, chetò poi dalle

grancofe, ch’egli fece, cognominato Magno . Gli ufcì anco incontra Pipino
rre miglia fuori della Città. Efmontato à terra

,
e baciato riverentemente i

piedi del Papa
,
non gli fi difiolfe mai dalla ftaffa

, finche dentro la Città lo con-
duce, e lo ripofe nella camera flcfl'a, dove albergar doveva . Adolfo , che
dubitò, che percagiondel Papa non li dovette dal Rèdi Francia venire la guer.

ra, mandò tolto Carlomano il Monaco à Pipino il fratello
, perche li per-

findette, che non volette ad iflanza del Papa muover a Longobardi la guerra .

Ma Pipino non fidamente non preftò al fratello gli orecchi,che anche incuti Mo-
natterio di Vienna lo confinò, dove il povero Monaco non molto poi d’affan-

no, e di dolore morì. In quello mezo perche ta Ragione dell’anno
, cheera

,

non (offria, che fi guereggiatte ;
Pipino non volendo al debito della antica ami*

citia mancare, mandò i tuoi Oratori ad Adolfo, perche da fua parte li ricot*

dattero, el'ammoniflero , che volefse redimir quello
, ch’etto in Italiaoccu-

pato rnvea del Papa
,
ede'Romani, altramente l’haurcbbe etto frà poro tem-

po rihavuto con l’arme . Hora perche Adolfo poco predò a quelli ricordi l'orec-

chi, rodo che la Primavera comparve pafsò Pipino con un’elcrcito fopra Lon-
gobardi, mandando avanti foldati alla leggiera , che cacciattero via le ruar-
diedel nemicodalli patti

,
e chiufe dalle Alpi. Venutone pofeia giù nellecam-

pagne del Milanefe
,

e havendole tutte corfe, epoflole, afuo bell'agio à lac-

co, fenza ritrovare chi puntogli oftaffe, pafsòfopra Pavia
,
ch’era la refiden-

zadeliiRd Longobardi, el’alfediò, e combattè contra Adolfo, e gii altri ,

che v era nr> denrro, e la ditenfavanno . Stefano
, che hebbe compattìonc del-

lrtantecalamità , ne-Ile quali quello pertinace Ré , e gli altri diquel popolo
fi ritrovavano , da fe fletto ad Adolfo la paceofferfe, pure che redituifle quel-

lo, cheglt havea tolto . Adolfo, che inferiorefi vidde , accettò lotteria
,
e

Con (bienne1 giuramento promette dovere redimire più di quello
, che gli fi

domandava . Penando Pipino , c’ne a quefto moda reiìafse il Pontefice fo-

disfatto, i ciotto l'alsedio
,
nellaFrancia

,
fi ritornò, lafciando Varcno,per-

checomea rbitro di quella p ice l’att-ttuafse. Stefano dunque , eVatenorre-
dendo , che dovefse il Longobarda da fe ftefso in breve effettuare quanto
promefso havea, fe n'andarono in Roma . Ma Adolfo fatto fubito un’efcr-

cito d'oaniforte digente
,
andòlor dietro, edentro Rumagli afaediò, po-

nendo i borghi
, e tutti que’luoghi d’intorno à fuoco

,
e’n rovina . Onde

hebbero quelli luoghi quafi più danno da quello tumultuario infulto , che
non nchavevano'm 344 anni della dedinatione deirimprrio fin a quii tem-
po fenrito . Eifcndo dunque di nuovo Pipino pregato dal Pontefice, che ver-

kfse in foccorfo di Roma contra la perfidia
, e rabbia d’Adolfo mandare

cn’efsvrcito
,
conia maggior prellczza , ch'egli puote

,
fece un’elsercito per

qneA’effetro. In quedom -zo'i Turchi , che miglior danza cercavano , nel

DCCLV anno dinoflra Ialine pattaron fopra gli Alani prima
,
poi (opra

iCoIihi, egli Armeni
,

gli vinfero
,
e foggiarono . Il medefimn fecero

de’popoli dell'Alta minore , e finalmente de’Perfiani ancora
, e de’Saraci-

n». Scrivonoalcuni
,
che quelli Turchi fofsero Scithi ,

e di quelli particolar

mente , che Alcfsandro Magno con sbarre di ferro frà li monti Hiperborei
rinchiufe. E quella ragione vi?gv,iongono, chequi Alefsardrn, come in una
m.-.ndra, quella indomita naticnc ne rinchiudersi- Hora date i Turchi , e i Sa
ncini molte rotte l’un l’altro, vennero finalmente alia pace, e vi fù frà gli ac-

cordi qui do,che i Turchi,che habittirebbono nell’Afia,fofsero Saracini chiama-

li . Et i quello modo i Saracini con animo piùripol'atofotterfero ,
che i Turchi
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154 STEFANO II.

nell'Alia regnafTero, e con fperanza ancor, chehaurebbono in breve la fetr*

,

r fuperditione Mahometana accettata, cofi vedevano gl'ingegni
, e le nature

loro pronte al male . Ma ritorniamo à Pipino
, che venendone in Italia eli fi fè

incontra Greg Secretano delHmner.QPiantino IV. & innomedelfuoPrinci»
cipe Pavvertì

,
che feavvenuto folle , ch'egli vinti i Longobardi haveffe, non

penfalTe di dover a! Papa ,
& a Romani dare I Eli arcato di Ravenna

,
che dell’

Imperatore di Codantinopili era
, fc ben l'havevanocontra ogni debito i Lon-

gobardi occupato. Rifpofc a quelle parole Pipino, che non era peraltro venu-

to in Italia
,
che per farcofa , che al Papa

,
& al popolo di Roma fod sfacelfer

e che perciò havrebbeopt rato tutte le forze fue per giovare loro. Palsò dopo

quello fopra Pavia , evi alVediòcofi (Inettamente Adolfo
,
che Io sforzò in bre-

ve à dovere le pafsateconditioni della pace accetare- Ondefù refo 1 Efsarcato

a'Romani con quanto e frà l’Appenino , e’i Pò dal Piacentino fino alli (lagni

di Venetia, e tutto quello ,
che frà il fiume Ifara , l’Appenino, e'1 mare

Adriatico . E di più di quello anche rutto quello , eh na veva Adolfo in Tofca-

na, & in Sabina occupato Pipino, che sera alle radici dell'Alpi fermato con

animo di non partire fin che redimito lì fofse
;
quanto redimire fi doveva ,

ben-

ché Iafciafse l’Abbate Holcando in Italia con una parte dell'elsercito
,

perche

Defidc- non mutafse il Longobardo volontà , non ne palsò nondimeno le Alpi prima ,

rio. eRa- ch’egli intendere ,
che avanti che al Papa

,
& a'Romani fodisfatto fi lol’se ,

chi fio con- Adolfo nella caccia di apoplefia lalciata la vita havefse. Defiderio, ch’era

battono il Ducadi Tolcana ,
raunòtoftoun’efs.’rcitodi Lorgobardi, peroccuparfi ilte*

ugno. gno. II medefimo fece Rachilio fratello di Adolfo y e che noi detto habbiatno

chegià reftato Monaco fi folsc. Codui fù feguito da tutti quelli delia fua natio-

Dedicane, fuori che da i Longobardi della Tolcana . Defiderio, che fi vedeva infe-

rio Re de i riore, molte cole al Pontefice & a’ Romani promefse
,

per haverli in fuofavo-

longobar- re , &ajuto. Onde fù rodo dal Papa , eda’Romani mandato l'Abbate Hol-

di . cado à Rachilio, perche da lor parte gli commandafse , che deponelsegiù Tar-

me , e dede à Defiderio obbedienza . Ecofi fù finalmente redituitaFaerza,

e

Ferrara Ferraraal Pontefice, &il nome dell'Elsarcato mancò, che da Narfete finche

d c,,a Adolfo pigliò Ravenna , era centofettanta anni durato. Ritrovandoli Stefano
Chicfa. inpace, econ grofsoacquido delle cofe , eh haveva alla Chiefa ,

&a‘Roma-
ni ricuperate, fece un finodo per riconofcere le pecorelle dei gregge Chtilliano,

& i loro Padori
;
ecadigò gli oranti

;
ma con clemenza riducendoli alla via

dritta, efanta, & infegnando à gli ingnoranti la verità, e quello, che dia

bene ad un Vcfcovodifare, quello, che ad un prece convenga , & à gli altri

Chierici tutti medefimamente . Ordinò le Letanie per placare Pira divina,

volle, che il primo Sabbato s'andafse in proceflìone à (anta Maria Maggiore,

il fecondo à San Pietro
,

il terzo a S. Paolo. Rifece alcune C.hiefe ,
che nell*

afsedio y che tenne Adolfo intorno a Roma
,
erano date fcolse r e mal trattate,

non ricuperò egli però le reliquie de‘Santi
,
che il Longobardo fe n'ha veva por-

tate in Pavia, e ripodele con molto honore in alcune Chiefe di quella Città .

Pertutte quede vie il buono, e fanto Ponrefice Stefano meritò prefso Dio, non

mancò alla patria fua
, & operò per tutto il gregge Chridiano, e mori final-

mente , non altramente da tutti pianto
,
che fc un commune lor padre perduto

bave (sero , efù dentroSan Pietroa‘i 6‘. d'Aprile fepolco . Tenne il Pontifica-

to cinque anni
, & un mefe . E vacò dopo la fua morte 32 . giorni la fede -
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Digitized by Googl



PAOLO L rjf ,

PAOLO L PONTEFICE XCV-
Creato del 757. a* ip. di Maggio.

_ -*v« rsWwi D AOLO Romano
, e fra-

y?''"’ KAt C tcllo di Papa Stetano II.

fe«r— // ^ ""
''V. J] nel Patriarcato imparò ico-

SI// vH fiumi, eia dottrinaecclclia-

JjgX ,rj$§ Il// /-i
*4" T) iWl

^'ca ^otto Pontificato di

.'i'

( '/r*3 ((Il ( _ |
jT' 1))}

Greeorio II. e dt Zaccaria ,

at ^ 'jU fj /J|r d illi quali fù Inficine col fra-

V; N Jj\\
p

—
\

k cello al diaconato afsunto .

(C\ w//*D
H°ra morto Stefano, e cer-

'A wk!
! \

candofi delTuccefsore
, alcu>

ni anteponevano Theofilat-
‘Mi .£«£ i to Arcidiacono, altri dice-

vano, non dovei fi alcunoa

Paolo anteporre, perche al fratello fuccedefse, sì per la integrità delia vita ,

come per la (ua molta dottrina . Hora dopo lunga contefa fù per conlentimen-

to di tutti Paolo folo detto, efùneltempo, che reggeva Collant ino, e Leo-
ne il figliuolo l’Imperio. Era Paolo di bcr.ignilfima natura, e {ingoiare cle-

menza , & imitando il Salvatore noflro, non refe ad alcuno mai male per ma-
le, anzi col bene vinceva i cattivi

, dalli quali fpeflo era oltraggiato, etrava-
;

!

iliaco. Fù di tanta humanità
,
epictà, che di notte ne andava con dueotre

i

ervitori per le cafe de’poveri infermi
, e con parole , e con clemofine animan-

doli, aiutandoli, & à dover ricuperare la fanirà . Vifitava anco fpefTo le pri-

gioni
, e pagando per quelli poveri debitori, che non havevano modo di fodif-

fare, da quelle calamità li cavava . Difenfava le vedove, e i pupilli aggravati,

ic ingann ati dalli avvocati
, e giudici loro

, e con clemofine li foflenta va
, e man-

teneva . Egli con molta celebrità del clero , & anco del popolo di Roma ne
portò il corpo di Santa Petronilla figliuola di San Pietro infieme col fuo marmo-
reo fepolrro, nel qual’erano quelle parole fcritte. Vetroni/!,* filia dulùjjimx ,

dalla via .Appia in Vaticano, e la collocò nel tempiogià di Apollo, ch’era in

capo della Chiela di S. Pietro. In quello ha vendo l'Imperatore Collantino fat-

to per tutto torre via le imagini de’Santi
, e fatto morire Collantino Patriarca

\

di Coflantinopoli , che a quella fua impietà fi opponeva ,
& in luogo Uro creato

PauiarcaNicetoEunucofuodiqueftifacrilegifeguace, Il Papa, che non vo-
leva per quanto à fe toccava

,
mancare al bene della religione Chrilliana mandò

i funi Legati à Collantinopoli ; perche perfuadcfferodà fua parte all'Imperato-

ire, che riponefle le imagini de Santi, che tolte ha veva; eveggendolòllareful
duro, Io minacciaHerocon le fcommuniche . Collantino perfeverando nella

\

fua oflinata pertinacia, non folamente i buoni «cordi del Papa non afcoltò v ]

che anco fi pacificò co’Bulgari, e ne tolfe nella grada fua Sabino loro Re, fo-

lamète perche collui imitandola fua impietà tolfe anco egli viale imagini facre ]

del regnofuo. Havendopoi tolto feco à parte l'Imperio Leone il figliuolo, che
fù quarto di quello nome , & al quale ha Vea data per moglie Hirenc gentil don- 1

na Atheniefe, e la più bella donzella, che in quel tempo folle, fi llrinfe in le- <

ga co’Saracini
,
per farne a ’Chrifliani Cattolici difpetto i In quello mezo Pi-

pino fi fe foggetto Tafillone Rd de'Bavari
,
& accettò nella fua amicitia i Saf-

foni, con quella conditione però, che fulferoobligari di mandarli jco. cavalli,

ngni volta che Iifofs; occorfo di dover far imprela . Guerreggiò Pipino ttn eran
rem-
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Pigino
tfm P° con pii Aqiiitani

, e finalmente per ritrovarli efsoafsai vecchio, dicdcà

Re rii FtS-
Cario il figliuolo, ch'era garzonato ,

il carico di quella imprefa. E Carlo la

Cia c |-ue recò à fine con molta gloria, e dopo quello prei'e a forza Borbone , Chiaramon-

j ni nrefe, ts >
etnoltc altre terre d'Alvernia . Pipino , che come dicevamo

,
era afsai

vecchio, egraved’anni, molto apprefso lafciando due figliuoli Carlo , e Car-

lomano morì. In quello tempo vogliono alcuni, che Aflolfo Rdde'Longobar-
dimorifse , il quale , come di (opra accennatilo , li portò di Roma in Pavia

molti corpi decanti, a‘quali leloro cappelle edificòanche un Monaftcrio di

Monache dove le lue figliuole à Dio dedicò. Egli amò molto i Monaci ,
nelle

cui braccia nel fello anno , e quinto mefe del fuo regno mori . Fù nel principio

del regno alsai feroce, de audace, nel fine polcia li moderò . E ludi tanta let-

teratura, che ridufsr gli editti de'Longobardi in leggi. Succcfse poi
,
comesi

detto, nel regno Defiderio Duca di Tolcananel tempo,ch‘efa già il valore de*

Adolfo Longobardi incominciato ad effeminai fi
,
e perderli per ledelitie . Havendo

tomo- Paolo Ponteficeiificte alcune Chicfe» chen'andavano per l'antichità inrovi-

baldo .
na ,

anch‘eg!i in San Paolo morì a‘vent‘ottodi Giugno nel decimo anno, e pri-

mo mefe dei fuo Papato , e fù con folenne pompa in Vaticano portato . Vacò

la fede un'anno, de un mete doppo la morte di lui.

STEFANOIV. O III PONT XCVI
Creato dei 7<58. a’ 15 . di Agoflo.

S
TEFANOIII. Siciliano,

e figliuolo di Olibrio, pre-

i'e nel DCCLXV1II. il

Pontificano , efù dotto, e

nelle anioni humané malfi*

inamente nelle cofc ecclcfia-

fliche , molto atto, vigilan-

te, e collante . Egli venne

fanciullo in Roma ,
per or-

dine di (Gregorio III. fi «
Coierie o, e monaco nel mo-

nalterio di S. Chrifogono ,

dove imparò il modo del ben

vivere, e la dottrina delle cofe facre . Chiamato, & poi atsunto al Patriarcato

di Lateranoda Papa Zaccaria
,
perch'era nota à tutti la vita , c la dottrina

,

lui, fù fatto prete col titolo di S. Cecilia
;

e perch'era di fuprema bontà , & at *

to molto nel maneggiar i negot il, Zaccaria, Stefano, e Paolo lo volfeto >etn*

pre apprefso di loro , efsendo poi morto Paolo, col quale fempre finoall'ultuno

fpirito fi ritrovò, Defiderio fatto già con l'ajuto di Papa Paolo Ré dc'LonS'lr

bardi, perche fi vedeva per la morte di Pipino fcioltoda ogni paura, che bave •

fe potuto tenere à freno
,
perfuafe a Totonc Duca di Nepdo, che quando no

havcfse con fubornationi potuto ,
bavette con l’arme ,

e violentemente Co 11 -*?'

Dtfidcrio tino fuo fratello eletto Pontefice. VenuteneadunqucTotonecon unelcrcitoi

longob, Roma, col favore di alcuni principali , ch’egli agevolmente con danari, eco
^

promette fubornò , creò Pontefice Collantino . Furono alcuni
,
che à «mutati*

tepofero un certo Filippo ,
che fù fubito a forra dal grado tolto. Fù ancor Cj

gorio Vcfcovo Prencllino sforzato ad ordinare Collamino, che era Laico »

a dovere ungerlo, e confccrarlo Vcfcovo . Perciò ,
dicono, ebemitac01

^
8*
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mentea quello Vcfcovo fi leccarono le mani in modo* che non fiele poteva ac-

collare alla bocca . Havendo Coliantino oftmatamente retto il Papato un’anno,

il popolo finalmente da gran fdegno, e furore modo , lodepofero
,
efùin fuo

luogodiuna voce di tutti Stefano eletto . Fu perciò Coliantino publicamente

nella Chiefa del Salvatore menato, & in prelenza del popolo deponendo l’ha-

biro Pontificale con la debita , e lolita foiennità
,
fù dentro un monallerio man-

dato ,
perche ivi tutto il reftante della fua vita privatamente vivelTe . Dopo

quello fù Stefano nella Chiefa di S. Adriano a tre lori conlecrato da tre Vefco vi»

c da tutto il Clero, e popolo di Roma vero Pontefice falutato. Et egli volendo
i collumi di alcuni cattivelli correggere , che fi ingegnavano di macchiare con le

ani loro la integrità
,

e fincerità della Chiefa Rom fece bandire un Concilio ,

e ficrilfe in Francia à Carlo, che havelle voluto di quel regno col primo tempo
mandarvi alcuni Vefcovi di Tanta vita

,
edottrina . Il medefimo ficrilfe à tutti

gli altri Principi Chrifiiani
,

i quali tutti obbedendo
,
gliene compiacquero.Per

la qual cola fù in Lateranoragunato il Concilio. Nei quale,' furono molte cofe

difculTe fopra ilralfettare , e riordinare le cole di S. Chiefa . E perch’ettendo

fiato fiubornato Defiderio , e per opera di Paolo Alìarca huomo dell’Imperat.di

Collantinopoliogni dì fi vedevano fiorgerc in Roma nuove rivolte
;
perche defi-

deravano colloro di ritirare l’animo de'Romani dail’affettione del Rèdi Francia
all Imperatore ,

n« furono molti dall’una parte
, e dall’altra morti

,
e fù Collnn-

tino (benché Stefano fe ne fdegnafte , c vi oftalfe) da quelli della fattione con-
traria privo de gli occhi . Così fe nera pollo in furore il popolo

, che à cofa,che

il Papa dicelle ,
nonobbediva. Fù adunque Collantino chiamato nel Conci-

lio, e acculato, che non havendo ordine facro alcuno havelle il luogo di San
Pietro occupato . Egli riversò tutto quello errore fopra il popolo , efpeciaàmen-

tefopra alcuni ribaldi
,
chelpinto, esfoizato ve l’ha veva no . E (landò ingi-

nocchioni gi tt aro à terra , e chiedendo humiimcnte perdono , molle quanti v’

erano à compaflìone, e fù perciò fatto andar via
, e rimelfo il iun negotio al

giorno feguc nte
,
perche fi potere meglio

,
e più maturamente confidiate idi quel-

lo
,
che fare fopra ciò fi doveffie . Ritornando il dì leguente Collantino nel Con-

cilio, edi un’altra volontà dille, checiò, cheegli fatto haveva
, fcguendol*

efempio de- pattati prelati fatto lliaveva, percioche Sergio ArciVcfcovo di Ra-
venna

, e Stefano Arci velcovo di Napoli
,

di laici erano à un tratto fiati a que-
lla dignità affanti. Sdegnato il Concilio per quella sfacciattezza di Coliantino

,

Scacciarono, con vergogna fuori, erutto 1’aniim volferoà riordinatele cele

deità Republica Chrilìiana , annullando prima , che altro faceflero
, tutt’i de-

creti di Coliantino . E lù ordinato per un confentimento generale di tutti
, che

non potèHe alcun laico alla dignità del Pontificato afeendere forra pena di feom-
mimica , falvo

, che per li gradi de gli ordini ecclefiafiici Fù ancor ordinato.chef

chiunque li ritrovava haverin tcmpodi Coliantino dignità Vefcovale havuta a

dalla prelatura cadelfe nell’ordine, nel quale prima fi ritrovava. Eceficndodal
popolo la lor vita , e dotti ina approvata, veniiTero di nuovo alla Sede Apotto-
lica, che li confiecrarcbbe. Il medefimo fù fatto Je’preti

,
e uc’Diaconi à quel

tempo ordinati . Ma fù vietato, che non potette alcuno di coloro à maggior
grado afeendere. Il che credo io , fù ordinato per dubbio

, che quaich’errore
,

o qualche fetta non ne nalcetTe, come da un fonte di dificordia
, edi feditionc .

Fùancor ordinato , checiò, che fatto Coliantino nel . Papato ha vette , Iurte

irrito, c nullo, fuori, che il battefimo
,
el chnfom. Finalmente fù annulla-

to il Sinodo di Coll ani ino, nel quale fi «afta fGreci condolo, che fi toglie (Te-

ro via dalle Chicfe ìe ftatue , l’imarini de’Santi, efùqrdinato, chcfi riponef-

fcro , e ridrizzafs.ro per tutto, e vi fù ertecrato; & ifcommunicato quel Sino

duperniciolo, nel qual fi faceva in quella parte delle ftatue , peggiore 1» condi-

Scifmax*
Coliantino

Antipapa ,

Concilio

Luterano

fiotto Ste-

fano iy.

detto iii.



158 STEFANO UT.

tlonedi Dìo, che quella dcgl’huomlni. Percioche s’é bene riporre a mortali le

flatue, perche fi fiano bene operati perla Republica per non mortrarci delor
fervigi ingrati, molto più qucfioa Diofarefi dee ;

ilqual fefuflepolfibile,do-

veremmohaver Tempre sùgl’occhi, sì per quel, ch’egli hà fempre fatto
;
eft

perla generatione humana
, come per quel che la natura divina merita per fe

flclTa. Hora fatto quello, fù appuntato, cheil di frguente fi facelTe una folen-

ne procelfione, rendendo gratic al Signore, e placandolo fe ritrovato fi fulTefde-

gnatocon i peccati de gli huomini. Si fece quella procelfione da San Giovanni

Kumoe iterano à San Pietro, con univerfaldivotione, & vi andò il Papa fcalio, con

in Ravcn- tutti gli altri. Dopo la procelfione, fece fubito il Papa, Se in voce,&inifcrit-

na in ma- to publicare quanto s’era nel Concilio fatto , Se ifcommunicare tutti quelli
,
che

tcria dell’ quanto sera nel Concilio fatto, non approvavano. Ma elfend» poco appretto

Arcivcfco- morto Sergio Arcivefcovo di Ravenna, occupò quella dignità Michele officia*

tato. le della medefima Chiefa , ma laico, col favore del Ré Òtfiderio
, e di Mau*

ritio Duca d’Arimino, i quali n’erano con un gran danaro (lati fubornati
,
an*

corcheilClcrodefiderafic, e dimandaHe Leone Arcidiacono . Hcbberoan*

cor ardimento- colloro di mandare in Roma i loro Oratori con danari
,

perlu*

bornare il Pontefice , perche il medefima Michele confermafife , Ma Stefano

nonfolamente ributtò i doni , e le offerte , che ancora ifcommunicò pubiica-

mente Michele, s’egli non rilafciava il luogo, che contra ogni debito occupato

s’haveva. Michele nondimeno tanto nella poflefiìone fi mantenne , eperfere*

rò, quanto hebbe qualche colà, ofacra, o profana da donare all’ingordo De»

fiderio, che Io favoriva. Onde havendo poi il Pòntifice mandati ifuoi Legati

in Ravenna con gli Oratori del Ré di Francia , eh erano a quello effetto palliti

in Italia , e fatto intendere la fua volontà a quel popolo , & a gli altri
, che Mi-

chele favorivano, fubito fù Michele depollo, &afsuntoinquel luogo Leone,

che fù confermato dal Papa . Il quale efsendo perciò occultamente da Defiderio

travagliato, Àoffefo, pregòCarlo, che facefsc à Defiderio motto
,

perchefi

reftafse a qualunque modo di offenderlo. Lo fece Carlo di buona voglia , ecal*

Tmprtfc damente: mà non puote con le arme il Longobardo frenare, perefstrli morto

fcliccmtn* Carlomano il fratello, col quale haveva due anni quietamente regnato, eper

te fatte da ritrovatfiperciòfolommolteimprefeaduntempoillefso intricato
;
percioche

Cailo Ma- pafsò fopra l’Aquitania , la qual imprefa era da fuopadre fiata incominciata,

&

no. elso finì la imprefa , equella Provincia fi foggiogò e domò Guafcogna ,
che

nelTAquitania fi comprendeva. Pafsato poi il Pireneo , efcacciati viai Sara*

cìni, ne pafsòoltrefinoalfiume Beri, dove fino al dì dileggi i Saracini di Gra-

nata fi mantengono . InqueftoStefanodillgentilfimo Pallore , e vero fuccefao-

rediPietro, & imitatoredi Chriflo, morì l’ultimo di Gennajo ,
havendo go-

vernata la Chiefa quattro annr, j.mefi, e 2 7. giorni , e fù nella Chiefa diS

Pietro fcpolto . E vacò la Sede doppo lui nove giorni.

ADRIA-
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ADRIANO I PONTEF XCVI1.
Creato del 771. a’ip. di Febraro.

Adriano figliuolo dì

Teodoro nobili(Timo cit-

tadino Roma no,prete i 1 Pon-
tificato con generale applau-
fo di tutti , e non degenerò
punto da i Tuoi maggiori.Per-
cioche di grandezza d’animo
di configlio, di dottrina, e di

fantitàdi vita fi può à qual fi

voglia eccellente Pontefice

comparare . Onde dubitan-

do il Ré Defiderio della

grandezza di quello Papa
mandò fubitoà fargli ragionar di pace, ed’amicitia . E Adriano , che cono-
fceva la fuprema perfidia di quello Ré, differì la conclufione di quella pace in

altro tempo. In quello cfsendo Carlomano morto , Berta fua moglie invidiofa

della felicità di Hildegcrda moglie di Carlo, a perfuafione di un certo Adoario
lene fuggì co'figliuoli Tuoi in Italia al Defiderio , dal quale Ri honorevol-
mente raccolta, perche (pera va collui dover efser per quella via piùlicurodalle

arme di Francia ,
ccredeva, che con favorire

, & anteporre i figliuoli di Car-
lomano, havelkro rollo dovuto! Francefi prendere contra il Ré Carlo Tarmi ,

fc havcfse mai Carlo penfato d’offendere lui . Ma non havendo potuto d’Adria-

no Pontefice ottenere , che ha velse i figliuoli di Carlomano unti
, c dichiarati

Ré, fi volle tutto alla forza. E pattando Copra Io ftarodi Ravenna , ch’era a

Romani foggetto
,
prefe Faenza

, e Cornacchie à forza . Governava all’hora

Ravenna il l'uo Arcivefcovo con tre Tribuni
, i quali mandarono cotto volando

a chiedere ajuto al Papa . Mandò prima il Papa , e con metti , c con lettere a
perfuadere , e ricordare a Defiderio, che fi futtie dovuto contentare del fuo fia-

to, elafciarelecofedellaChiefa in pace. Intefo poi ch’egli havclfe già prefo

Urbino, Sincgaglia, e Gubbio, incominciò a minacciarlo
, e a dire , che pre-

tto baurebbe havutoil flagello di Dio fopra
, poiché haveva cofi leggiermente la

lega rotta . Ma non diceva altro in tante minaccici! Longobardo, fé non,che
bilognava , che il Papa divenittefuo parteggiano , e amico . Pcrciochenon ha»
veva altro intento, chedall'amicitiadi Carlo diftorlo. Onde non potendo que-
llo ne con preghi

, né con promette ottenere , minacciava à doverne di corto
porre l’attcdioa Roma . Chegiàera in Spoleti venuto con Aldegifio figliuolodl

Carlomano, e diceva publicamente volerne per fodisfarcUn fuo voto, pattare

col fuo efercito quietamente in Roma . Ma il Papa fatto torto portare dentro
nella Città tutte le reliquie, oberano per le Chiefe fuori di Roma, mandò tre

Vefcovi a Defiderio , perche fotto pena di fcommunica lo minacciaffero
,
che

non dovefse per nettun conto ne’conbni di Roma entrare . Il Ré adunque , che
del flagello di Dio dubitò ,fe ne ritornò toflo a dietro nella fua Lombardia. Ha-
vendo in quello Carlo intefo dal Papa quanto pattava in Italia mandò i Puoi Gi-

ratori à Defiderio
,
perche dovette al Pontefice

, & à Romani reftituire quanto
loro contra ogni debito tolto havea, altramente farebbe con efercito pafsato in

Italia, e forzatolo à far per forza quello, che di fua volontà fare non voleva .

E perche vi fcofse Defiderio gli orecchi , fi fece dall una patte , c dall’altra eran-
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de apparecchio . Ma Carlo mandata una parte delle genti per Jomonte diGìò*

ve ad occupare il pafsodell’Alpi ,
pafsòcolredo dell efercito con maravigliofa

celerità per il pafsodi Mcnfemfe in Italia. Et incontrandoli con Dcfidtrio, che

glifioppofe ,
lo ruppe

,
epofeinfuga , e ne Taccheggiò

, e prefe tutta quella

contrada. Difperaco Defiderio perqueda rottade’fatii fuoi , fi rinrhiufe inPa-

via, mandandone la moglie , e figlioli in Verona. AM’hora il popolodi Spole-

ti, di Rieti, e tutc'i Longobardi che nella Umbria habitavano
,

udita la cala-

mità di Defiderio ,
Cene vennero in Roma ad offerire fcdtffi, &àfottcpcrfi

con quanto bavevano al Pontefice Romano, giurandone (biennemente allean-

za loro, ch’era col mozzarfi icapclli, eia barba. Ancora
, Ofimo , eFeimo

fecero il fomigliantc . Et à quei Longobardi, che vollero reflare in Roma, fù

afsegnata una parte di Vaticano, perche vi potefsero habitare
,
dove poi con-

certerò di tutta Italia altri Longobardi , che qui di vivere eiefsero . Hor Carlo,

lalciato Bernardofuo cugino all’afsedio di Pavia , col redo deU’efercito paisà

efso in Verona La quale Città non pafsò molto , ch’in potere di Carlo fi die-

de: & A Idegifio figliuolo di Defiderio all'Imperatore di Codantinopoli fe ne

fuggì. PrefeCarlo, erecatenella divotionelua quali tutte le Terre di là dal

Pò ,
alia volta di Roma fi mofse per dovervi celebrar col Papa la feda della

Rilurrettionedel Salvatore noftro
,
che s’accodava , Et efsendo vicino alla Cit-

tà, gliufcironoincontraperhonorarloda tremila Giudici
, che coli chiama-

vano in quel tempo tutti coloro, che arti Tozze non effercitavano . Adriano I*

afpcteò col fuo Clero sù le fcale di S. Pietro ,
e con ogni humanità

, e benevolen-

za lo raccolle, nè puote fare, che i piedi non li baciafse. Indi n’entrarono nella

Chiefa di S. Pietro , e giunti sii l’altare, giuraronol’un Paltro Carlo
,

e’IPon-

tefice, eiFranccfi, e i Romani di dover una falda, e perpetua amicitia ferva-

refràloro, e tenere per communi nemici tutti coloro
,
che ognun diloroof-

fendefsero. Entrato poi Carlo nella Città
,

vifitò divotamente tutte le Chiefe,

&à tutte le fé qualche dono . llquartodi poi con più ampi privilegi bienne-

mente giurando confermò la donatione, che haveva già il Re Pipino , fuo Pa-

dre fatta à Gregorio Terzo. Etladonatione
,
come il Bibliothecario fcrivc fù

di quanto nella Liguria fi contiene dall’artica
,

e rovinata Città di Luna fin’alle

Aipid’ltalia, econ quedol’lfola di Corfica , etuttoquello, eh ’é frà Lucca ,
e

Parma, & il Friuli con l’Efsarcatodi Ravenna , e col Ducato aticordi Spoleti,

e di Benevento . Dopo quedocon gran buona gratia del Papa fene ritornò in

LombardiaJbpra Pavia, & in capo del fedo mefedel luoafsedio J'hebbea patti.

Emodrandoli con Dcfiderioclemente, il Regno li tolfc , non già la vita ,
e Io

confinò con la moglie , eco’figliuoli in Lione. Volto poi (opra Arachi Duca di

Benevento, e genero di Defiderio, perche havefse in quelle rivolte foccmfoil

fuocero, in breve lo sforzò à chiedere la p3c*, en’hcbbeperolÌ3ggidue fuoi fi
*

gliuoli.

Enelritorno, chefaceva: falito per di votioneà monte Calino ,
confermò

quantoera dato àS. Benedetto da gli altri Principi donato
.
Quietate aquedo

modo le cole d’Italia
, e lafciate fefmilfime guardie ne’luoghi opportuni dy'ia

Lombardia, fene ritornò carico di preda, e di gloria nel fuo regno di Francia ,

men.mdofene feco
,
e la moglie,c i figli uoli di Cariomano il fratello ,

i quali egli

Tempre honorò , c trattò , come perfone del fuo l'angue . Ne menò ancor feco nel-

la Francia Paolo Longobardo Diacono della Chiefa di Aquileja
,

ch’era per

dottrina fua flato Tempre a Defiderio affai caco ,e donatoli la libertà ,
brenne

appreffo di sèqualche tempo honorato. Ma avvedutofi poi
,
ch’egli procurava

Diedramente Ja fuga di Defiderio, lo confinò in Italia nell Ifoia di Tremiti

dande dopò alquanti anni fuggi, eli ricoverò con Arachi Duca di Beneven-

to. Quìa prieghi di Adelperda figliuola di Defiderio, e moglie di Arachi ,
sg*

gion-

oole
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glorie thit libri all'hirtoria di Eutropio, chefù dall'Imperio di Giuliano fino

a'primi tempi di Giuftiniano . Elleado poi morto Arachi fé n'andò in monte
Caflino , e menatofi tutto il rimanente della lua vita fantamentc pafsò

,

ferivendo fpeile volte à Carlo eleganti lettere, e tutte piene di humanità , e

nehebbe anch’egli cortefi rifpofte . Pcrderono i Longobardi illor Regno in

Italia J44- anni dopò, cheacquirtatolliavevano, efùnel77$. anno della fa-

lutenoftra . Carlo lenza porvi dimora in mezo, fi morte fopra i Sartoni Ido-

latri, perche ribellati nella fua artentia fi fuiTero . E havendoli fatto 30. anni

guerra, ancor quella voltagli viole , e gli sforzò ad accettare la fede di Chri
Ilo. Voltopoi fopra Spagnuoli, ch’erano ancor dalla fede nofira alieni

,
pre-

le Pampa Iona, e Saragofa a forza , e li diedca'foldati a faeco . Enoneraper
lafciar quietare punto i Spagnuoli, fe ancor cfli la fede di Chrifto compita-

mente non accettavano . E ritornandoli dopo quello nella Francia, nel palfar

de’ monti Pirenei ne gli aguati de’ Gualconi fi ritrovò. Nella qual battaglia

benché ogni sforzo facerte per non haver danno
,

vi perde nondimeno
duefuoi principali Capitani Anfcimo, eEugibardo. Vogliono alcuni, che

anche Rolando vi mortile, ch'era figliuolo di una forcila di Carlo , e valorolif

fimo Cavaliere, dopò haver fatta de gl’inimici gran (lrage . S’eglidi fere mo-
risse, comefidice, ò pur di ferite

,
non fi sa certo . Vinti finalmente i Gua

feonida Carlo fornirono il debito caftigo della loro ribellatione, e perfidia .

Talfillone Duca di Baviera , egenerodi Defiderio con l’ajuto degliHunni ,

ch’elio procurò ,
molle a’ Francefi la guerra : ma Carlo con la lolita fua celeri-

tà prima a fine le recò, che incominciata furte. Echavutone gli ortaggi, an-

che a coll u ila pace concede Mentre, che nella Francia quelle «Spallava-
no, in Oriente Cortantino fi in fermò di Jcpra . Onde forfè nacque quella opi-

nione vana della lepra del gran Cortantino per la fomiglianza dei nome. Egli

lafciòmorendo Aiofucceffore Leone IV. ilfigliuolo, chein modo digemme fi

dilettò, che tolfe quante giojeerano in S. Sofia, efenefeceunapretiofiflìma,

egrevecorona, la qual’egli portava coli Ipeflo, cheoper il pefo, oper lafri-

gUlitàdiquellepietrcprctiofe, che vi erano,di un lubito fi infermò» Ilmedefi-

mo crederei io, che nell’età nortra avvenille à Paolo II. che in modo di quelle

pietre fi dilettò, che ne cumulò tante nella fua mitra, che per pefo di loro, e
per il fudore , eh egli per la lua grafsezza faceva

,
ne acquirtò quella fubita apo-

plcfia che locavo dal mondo. Hora morto l’imperatore Leone, Hirene fua

moglie, e il figliuolo Coftantinoprele l’Imperio. Nel Concilio, che fù di 350
Velcovi fatto la feconda volta in Nicea, ordinarono, che tutti quelli, che

dicevano doverli torre via le imagini de’fanli, lufsero per Tempre ifeommuni
cati. MaCortentinolafciandofi non molto poi foilevarc d’alcuni cattivelli ,

feguendo le veftigie del padre, rivocò quello fant’ordine del Concilio, e tolfe

allatto a fua madre il governo, e maneggio dell’Imperio. Havendo poi ripu-

diata lua moglie , fi recòà letto Theodora fua ancella, e la ornò della corona
delllmperio. Sollecitò ifuoi Capitani, cheteneva in Italia, perche movef-
icro fopra i circonvicini Tarmi. Ma Carlo con la fua auttorìtà per un foto

niefso, che lor mandò , li fece rtar faldi . Percioche in quel tempo fi trovava
Carlo con un’efercito in campagna, per andar fopra gli Schiavi , egli Hun-
ni, che meritamente da hora innanzi chiamaremo Ungari, perche con le

lor correrie cortoro tutta la contrada prefso al Danubio ne travaglialsero .

Et havendoli Carlo vinti , e domi , ne palsò fopra la Franconia Patria

de fuoi maggiori, perche indi tollero i Francefi la loro origine , e’1 no-

me
,
e con poca fatica folto il fuo dominio la pofe. Qui fù due anni ap-

preso in nomede) Pontefice da due celebri Velcovi Theolìlato, e Stefano

raunaco un Sinodo di Velcovi Francefi, e Germani nel quale fù derogato, e
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allagò
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Felicianadeltor viallmagini (acre. Et Adriano, che fi ritrovava ficurodi'

tumulti; e (pavento delle guerre , con l'autorità di Carlo , fi volfe tutto adah-

bellirc, e ornare la Città, e leChiefe. Ripofc il corpo di S- Paolo in un’arca d'

argento, & ornòd'un panno di broccato l'altare di S. Pietro nel qual pannoera

ir.tefta , e dipinta l’hiftoria, quando l'Angelo liberò S. Pietro dalla prigione .

Rilaftricòdi marmi l'atrio di S. Paolo, ch'era tutto guado per l'antichità .

Ordinò, che ogni di fi detTe il mangiare a cento poveri nell'atrio di Laterano
,

rei qual’era dipinto un gran numero di poverelli, che mangiavano . Rifece

ancora con grolla fpefa alcuni aquedotti
, eh erano per l’antichità , e per la ma-

lignità de gii huomini già guadi
,
erotti, e ne fù uno frà gli altri ['Allentino ,

col quale già Augudo condude per la via Claudia venticinque m'glia l'acqua

del lago Alfentinoin Tradevere, piùperufode'giardini, della Naumachia

,

e delle Thcrme , che per beveria, per efserquell'acqua mal lana à bere. Con-

dufse ancor quedo Pontefice perla via Aureliain Vaticano l’acqua del lagoSa-

batino, cheancor’ Angolarechiamano , da tre angoli che pare, chefaccia,

prcchelfacerdotidiS.PietrofenefervifseroadufodelIaChiefa, e per lavarne

i piedi a’poveri nel Giovedì Tanto
,
quando ad imitationc del Salvator nodro fi

fàqued'atto. Serviva ancor tal volta qued’arqua , cadendo giù dal Gianicolo,

a far macinare i molini . E che fufse il lago Sabatino chiamato anch Angolare

dallacomprachefecePola Rucilia, fisa chiaro, dove fi dice, ch'ella con que-

llo pattocomperò un podere sù la riva del lago Sabatino, n Angolare, che tut-

to quel terreno, che per lo diseccare del lago redalse in fecco, accrefcefse al

poderedi Pola per ogni verfo, che avvenifse. Racconciò ancor Adriano!-

aquedotto dell’acqua Giulia, che per la via Latina per xij. miglia ne viene in

Roma, e come Frontino vuole, riceve insù l'acqua Tepula
,
che da Tufcu-

lanofi piglia . Ridoròancora laquedotto dell’acqua Claudia , che perla viadi

Subiaco $8. miglia di Roma fi toglie da due copiofi fonti , e ne condusse una

parte di quell’acqua in Laterano nel battiflerio del Salvatore. Rifece ancori'

aquedotto dell’acqua vergine, che per la via Collatina la recò 8. miglia di lun-

go in Roma . Rifarci i tetti di molte Chiefe , che per l'antichità mofiravano vo-

lere torto andar in rovina . Mentre che era il Pontefice à tutte quelle cofe inten-

to, in modo il Tevere allagò, che da’ fondamenti ne pittò la porta Flaminia i

terra, e fpezzò ilponrc di Antonino Pio, eh e frà il Gianicolo, e fAventino ,e

fù da gli antichi chiamato Sublicio. Il medefimo fece di molti altri edificii della

Città, edeglialberiiflcffi ,
ede'feminati, che fe ne portò giù furiofamente

nel mare . In quella tanra calamità usò gran diligenza il Pontefice ,
mandando

per tutto barchette con provifionedi mangiare per quelli, che nonpotevano

ufcirdicafa. E cefsata l'acqua , neconfolò, e con parole, e con fatti coloro ,

che molto danno havuto ne havevano, efpefecento libre d'oro nel rifarcire la

muraglia, e le torri, ch’erano cadute. In effetto non lafciò Adriano in turrtala

vita fuadi far quanto ad un buon Prencipe, o ad nn‘ottimo Pontefice fi convie-

ne, poiché con ogni sforzo la religione Chrifliana difensò, eia libertà de‘fuoi

Cittadini mantenne
, e la vita de‘poveri pupilli , cdelle afflitte vedove forteti-

tò, e difefe . Morì finalmente, ha vendo con tanta lode tenuto il Pontefice

1013 anni, dieci mi-fi, e diciotto giorni, e fù a'aó.di Decembre con gran

pompa nella Cbitfa di S. Pietro fcpolto.

ANNO-
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LEONE III

ANNOTATIONE.
Nel Pont* fi cito di Adriano «(fendo Tinto,* fatto prigione da Carlo Magno Defide»

rio Rè de Longobardi,mancò quel Regno, che era durato più di duccntoanni in Italia

Sono di ciò auttorr Anadagio Bibliotecario nella vita dr Adriano , 8c Annonio nel

*p.7o.&7i.c. del 4 libro: Eginardo nella vita di Carlo Magno. l'AbbateUf-
pergenfe . Dopò di S. Pietro non fù Pontefice , che viverti più di Adriano. Perciò»

che, come dallo fcritto, che fi vede nel fuo fepol ero, fi cava , viflfe Papa vinti tre

anni, dieci mefi , c dicifctte giorni . Il qual fcpolcroè in $ Pietrocon uno epitafio*

dimoiti verfi latini , fatto da Carlo Magno , c che altro noncontienc , che le loda
dellabontà, danti» di quello Pontefice.

LEONE III PONTEFICE XCVIII-
Creato 5del 757J. a

1

16. di Decembre,

LEONE Terzo Roma-
no, e figliuolo di Az-

zupio, fù meritamente del-

la dignità del Pontificato a-

domo. Pefcioch egli infino

da i Tuoi primi anni fi allevò

talmente nella difciplina

Ecclefiafiica
, che fù degno

di edere in quefio calo a

tutti gli altri antepofto. Fù
di più cado , integro, fa-

condo, ecofi gran fautore

delle perfone letterate, che

d’ogni parte con premii afe gli atrrafieva, e maravigliolo piacere della lorcon-

verfatione fentiva. Fufua propria natura vifitare gl’infermi, c confortarli a

patienza, l'occorrere i poveri conelemofine, confolare gli afflitti , correggere

glicrranti, enella buona ftrada con falutiferi ricordi, & eloquenti Predica-

ticmi ridurli . Fù di natura cofi benigna
, che ogni huomo amava , non ne

odiava alcuno , era tardo all’ira ,
predo ad ha vere pietà , e fiero difenfore, e-

procuratore delle cofe Ecclefiafliche,e dell’honore divino. Fù per un com-
muneconfentimentodi tutti ir giorno di San Stefano creato Pontefice: e coir

grandi acclamationi fù if giorno feguente nella fedia di San Pietro collocato .

Ne’medefimi tempi Hirene madre dell’Imperatore Coflantino, non potendo

più la malvagità del figliuolo fofFrire, tanto più , che alcuni Cittadini ve la

fpingevano, ritornata in Coflantinopolr, privò della villa il figliuolo, & in

una prigione lo pofe, dove ilcartivellomiferameure mori
,
pagandoti facrile-

gio, e la empietà contra la propria madre commefla . In queflo mezoeffen-
doCarfo per la ribellione di molti popoli da molte parti travagliato, mandò
Pipino il figliuolo fopra gli Ungari, il quale li vinfe in molte battaglie, eli

forzòfinalmenreà venire fotto il giogo. Adelfonfo Re di Afturia , òcdiGa-
litia, havutoun (ocCorfo da Carlo , vinfe in una battaglia i Saracini , e

prefe Lisbona a forza. Il perche quelli ,
ch’erario alla guardia diBarcellona ,

intefa la vittoria di Adelfonfo, fubito a Carlo fi arrefero. Da un’altra parte

He urico Capitano di Carlo diede rotta a’Barari ,
che travagliavano il Friuli ,Lz
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irf4 LEONE ni.

In quello mezo, mentre che Leone Ponte Ree celebra col Clero, cepola fof-

Icnnementein Roma le proceflìoni ordinate daS. Gregorio, fù per ordinate di

Pafcale Primicerio
,

e di Campirlo prete, chegli havevano orditi gli agitatilo*

pra, prefsoS.Silvellroprefo, e fpogliato dei manto Ponteficaie
,
talmente

battuto, e petto, che fù creduto, che gli havefsero gl tocchi ,e la lingua tratti,

e porto poi finalmente in ceppi nel Monafteriodi S. Erafmo. Ma egli fù poco
appretto per opera d'Albino fuo cameriefo cavato deliramente di quello luo-

go, e menato tra vellico in Vaticano. Dovetanto tempo flette nafeofo, efe-

cretofinche Vinegilìo Duca di Spoleti, che fecretamente vi fù chiamato , nel

menò l'eco nel fuo flato, accompagnato Tempre da molte genti, perche per ca-

mino non li folse violenza ufata. In Roma non potendo quei feditiolì oprar-

ft contra Leone , & Albino, ne (pianarono lecafe loro d a’fondamenti . Et tan-

ta era la loro temerità , ch'hebbero tanto ardimento di pafsare i Monti, dove
intendevano, ch’era Leone andato, per accufarlo a Carlo, che in quel tempo
co’Safsoni guerreggiava

,
eche in altro tempo quella difcettatione, equerela

differì . Ne mandò bene in Roma il Pontefice afsai ficuro, & honorevolmente
accompagnato, promettendo dovere anch’efso in breve passarvi ,per rafsettar-

ne un poco le cofe d'Italia. E giunto Leone à Ponte molle, gli ufci tutto il

Clero, e popolo di Roma incontra, per honorarlo , e fargli fella del fuo ritor-

no, e con molto piacere nella Città l’introdufsero
, & accompagnarono . Non

E
afsò molto tempo , che venendone Carlo per quel di Maguntia ,&di Norim-
erga nel Friuli

,
dove diede un grave cartigo al popolo di Trivigi

, che have-

va morto Henrico fuo Capitano Ethavendone in luogo di quello creato un’

altro, le ne venne prima in Ravenna, e poi in Roma
,
dov’eracon gran defi-

derioafpettato, e dove entrando nonfù maniera alcuna di honore lafciata a
dietro, che a lui fatta non fotte. In capo poi di otto giorni in prefenza del po-

polo, del Clero, e di quante genti di Francia, e da tutta Italia concorle vera-

no volle dentro San Pietro intendere da quanti Prelati quivierano , che cofa

pareva loro: e che opinione havevano della vita, ede’collumi di Leone Pon-
tefice. Alche tutti ad una voce rifpolero

, chela Chiefa Apottolica
,
ch’era

capo di tutte l’alrre , non fi doveva d'alcuno
, ne maffimamente da’Laici giu-

dicare. Intela Carlo quella rifpofta r fi reftòdalgiudicio, ch’effo credeva , che
fidovelse del Papa fare. Ma Leone, che oltre modo lodefiderava , montato
all'horain un pulpito ; e tolti in mano gli Evaogelii , giurò ettere di quanto
gli fi opponeva ,

innocente . E fù fatto quello atto a'i j. di Decembre nel

MCCC anno della falute noftra. Mentre che paffavanoin Roma quelle cofe.

Pipino per ordine di Carlofuo padre pafsòfopra i Beneventani , che guidati da
Grimn.aldo lor Duca i loro convicini travagliavano . Ecofi fatte rotte lor die-

de, che fi rinchiuferofinalmentcnella Città , dove havevano a pena forzeda
di tentarli . Pipino, per ritrovarli alla incoronatione del Rè fuo padre , Jafciò

Vinegifio Duca di Spoleti
, ehe maneggiafsein fuoluogola guerra , & etto io

Roma lì ritornò. Percioche defiderofo il Papa di moftrarfi grato con Carlo ,

dal quale haveva coli latti fervigi ricevuti , veggendo poco atti gl'imperato-

ri di Coliantinopoli a fapere il titolo dell’Imperio mantenerti
, onde n'have-

va Roma, e tutta Italia infinitecalamità (offerte
;
dopo la Metta in San Pietro

con volontà di tutto il popolo dichiarò a voce alta Imperatore Carlo , e del

diadema, dell’Imperio l’ornò , facendovi popolo di Roma le folite acclamatio-
ni, e dicendo. A Carlo Augutto incoronaroda Dio, Magno, e pacifico Impe-
ratore , vita ,

e vittoria. Il Papa feguendo la folennità , l’unfe medefimamente ,

e con lui ancor Pipino , ch'egli (biennemente creò , e dichiarò Ré d Italia . Ha-
vuta Carlo la bacchetta dell'Imperio fà il giuditio di Campulo , e di Pafqua-
k,- c vuole , che come rei della congiura latta qootra il Pontefice

,
debbino
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L E 0 N' E III. " ì&j
efttre fatti morire. Ma il Papa, ch’era tutto clemente, ottenne

, chetarli do*
naffelavita, e fofsero fidamente per calligo confinati in Francia. Horadopo
quello non mancarono di quelli

, che perluafero à Carta
, che dovcfse cacciar

affatto tutti i Longobardi d’Italia . Ma perche quella cofa ne facile
, ne ficura

parea, per ritrovarfi molti pòpoli d'Italia
,
mirti

, e congiunti di fangue
,
e di

Divifiona
parentela con loro ,

deliberarono a Carlo, eLeone
, che inquella parte fola-

dell' Xm pc_
mente dovcfse il nome de’Longobardi rimanere, dove havea quella natione par- r ;0 fricat"
ticolarmente la fedia havuta . E Pipino ritornato fopra Benevento

,
perche in lo Magno

vanoalquanti meli Io combattè volle Io fdegno fopra Civita di Chieti
,
eprefela & Hircn.

àforza la faccheggiò, efpianò. Dichefpaventati
, pii altri intorno

,
glheb imp de

be agevolmente , chefìarrefe Ortona , e poi ancor Luceria , doveprefeGri- Greci,
moaldo Duca di Benevento, che per difpiacer poco apprtfsomorì . La Impe*
ratrice di Coflantinopoli in querto mezo mandò i fuoi Oratori in Italia

,
perche

flringefseroamicitia ,
e lega con Carlo : e fu frà loro con quelli termini i'Impe*

rio di vifo , che Hirene quella parte d’Italia ha vefse
, che incominciando da Na*

poli da una parte ,
edaSiponto, ch’é hora Manfredonia,dall'altra

,
nevàafi*

nireco’Jmare verfo Oriente, e con quello anche l’Ifola di Sicilia , e tutto il re*

dante d’Italia di Carlo fufse eccettuatine quei luoghi, ch’erano della Chiefa .

Ma non potendo NiceforoPatritiofofhir l’Imperio d una donna
,
prefalaà tra* Niceforo

dimento la confinò nell'lfoladi Lesbo , e per mezo de’fuoi Oratori la pace,el’ac- Impcr. d‘

cordo, ch’ella havea fatto
,
ancor ef$o con Carta confermò

, il qual Carlo all’ Oriente,

hora ^guerreggiando co’Salsoni fi ritrovava
, chetante volte ribellati s’erano .

Onde li forzò finalmente àdoverfene andarconle, mogli
, eco’figliuoli adha-

bitar nella Francia, &efsofùfemprelor fopra con l'efercito in punto
, perche

perviaggio nédanno ,
nénovitàfacefsero. ELeone , ch’era travagliato del

continuo dalle ri volte, fiutai di Roma, e fe n’andò in Mantoaà veder il fangue

di Guido, che Iacea all 'hora molti miracoli . Fù ricevuto folennemente da’ Lodovico

Mantoani, & approvatoli miracolofo del fangue
, fe ne pafsò a ritrovar Car- figliuolo

lo, e per ragguagliarlo di quella verità del miracolo
, ch’egli molto defideravà di Cado

intendere, e per ragionari lungo con lui delle cofc d‘Icalia . Efinalmente ri- Magnodi-

tornandofi in Roma ,
con l‘ajuto di Pipino, chen’hebbeordine daIRefuopa- ehtarato

dre, cafligò, ma non già fenza la follia clemenza
, alcuni congiurati

,
e fedi- dal padre

tiofi. Ritrovandoli Carlo afsai vecchio, quando intefe , che Pipino
, che co- fuofucccf*

me s’é detto, era (lato creato Ré d’Italia
,

folle morto in Milano, dichiarò Lo- ‘ore
(
\

dovicofuo figliuolo minore, Rèdell’Aquitania , efuofuccefsor nell’Imperio
, p . f ‘P****

eBcrnardofuo nipote Rè d’Italia, al qual ordinòchein tutto, eper tutto à Rìd 'M*U
quanto Lodovico dicefse

,
'obbedisse . Terminòcon quelli fini l’Imperio , che

m
.V
or*'

nella Galliafofsero il Rheno, & i Lotici , chenafcendo ne’Celtili divide da’
9

Biturigi. Nella Germania volle, eh ’l Danubio, e’ISavofofsero . Etàqueflc t.
c

tProvincicdeH’Imperiod’OccidenteaggiUnferAquitania
,
IaGuafcogna, gran .j

{
arte della Spagna, la Gallia Cifalpina , IaSafsonia

, laPanronia alta
,
e™

r

C

Q
m"

afsa, l’Iflria, e la Liburina Ptrcioche i luoghi maritimi della Dalmatia erra-
jjn’t3 ic

^ Cl '

noairimperioCoftantinopolitanofoggetti. Rafsettate Carlo à queflomodo le
s ,, Carlo

cofe dell’Imperio in Aquifgrana , dove per ritrovarli indi fpoflo andò per ba Ma„n0
’

gnarfi nell’acque calde, che vi featurifeono , fùaflalitod una febre, chean m„o rc . t
che il dolor de’fianchi , accompagnato v’hebbe

,
nell! qz. anni della fua fue i0di

.

vita , a’18. Gennajo nel 81 j. della falute noflra morì . Fù il fuo corpo studio di

con tutte le pompe , Se honori poflibili nella Chiefa di noflra Signora, che Parigi in-

effo in Aquifgrana magnificamente havea edificata fepolto con quello niruito Ji

fcritto •• Magni Caroli Regit Cbriflianìffml ,
Romanorumque Imperatori: Carlo Ma-

corpus bocfepulcro eonditumjacet . Fù Carlo, e nelle cofc civili, c nelle mi- gr.o .

litari Imperatore di tanta grandezza ,
& integrità, che non ha havuto mai poi

L }
ce

joosleO

\



R ogat io-

ni Jj dii

fodero or-

dinate .

Lodovico
l’io Imp.

\d<$ STEFANO V.
nifuprriore

,
ni pari. Sempre, che tempo , Scotio hrbbe , talmente fi dilet-

tò de gli (sudi delle buone lettere
,

ch’egli fi il primo , che a perfunfione di Al-

bino, drizzò lo iludio di Parigi . Hcbbe tre tavole d'argento, luna, nellaqua-

le era (colpita , Se intagliata la Città di Coftantinopoli
,
donò alla Chiefadi S.

Pietro, la feconda , nella quale era intagliata la Città di Roma , donò alla

Chiefadi Ravenna, la terza a'fuoi figliuoli lafciò
,
nella qual fi vedeva il mon-

do tutto de ferino . Ne mancano di quelli
,
che fcrivono

, che quefla fotte di oro.

Ma Leone Pontefice havendo rifatto il tetto di S- Paolo , ch’era per unterre-

motto andato giù a terra,& edificato da'fondamenti un’hofpita le di poveri predo

S Pietro, & ordinati i tre giorni delle Letanie , che fi fanno avanti all’Afccr.-

fiore, echeilpriraodifiandaffeda Santa Maria Maggiore à Lacerano
,

il fe-

condo da S Sabina à S. Paolo, il terzo da S. Croce in Gierufalem à S. Lorenzo

fuor dt Ile mura , nel xxi. anno del fuo Pontificato morì , efùa’dodeci di Gu-
gno nella Chiefa di S. Pietro fepolto . Nel fine della vitafua apparve una co-

meta
, legno, come alcuni dicono, duna tanta calamità. Vacò la Sede dopo

lui dieci giorni.

STEFANO V. OIV.PONT.XCIX.
Luglio.

S
TEFANO Quarto Ro-

mano, e figliuolo di Giu-

lio, nel terzo mefe de! fuo

Pontificato pattò in Fran*

eia à ritrovate il Ré Lodo-

vico. Ma perch. calda egli

v’andaffe, non fi sa bene .

Conjetturano alcuni ,
ebe

!

|ue(Ìo viaggio facette ,
per

uggire le rivolte, elereli-

quie della congiura di Cani-

puto
,
ch’era dopo la morte

di Leone rifurta. L’Impe-

rator Lodovico, cognominato Pio, fi ritrovava in Orlicnsà quel tempo ,
che

intefe, che il Pontefice andava à trovarlo. Onde li mandò totlo incontra i pri-

mi huomini della corte, e frà gl’altri
,
Teodoro Vefcovo d Orliens con tuttofi

clero, c con gran parte del popolo. Et ettòufcì ad incontrarlo un miglio fuor del-

la Città. E veduto fmontò da cavallo, edopoi fa luf i (oliti nel menò congran

riverenza nella Città co’I clero avanti . che n’andava cantando il (Te Deum

lauchunui. ) Era Stefano nato nobile ,
e di tanta dottrina , c bontà ,

ch’era

agevolmente perla perfona fua propria in molta venerarione tenuto . Perch'

egli fi era fotto due fantifTìmi Pontefici ,
Adriano, e Leone allevato ,

& ha-

veva apprefo quanto al bene, c Tantamente vivere, fi richiede. Hora intro-

dotto nella Città con l'Imperatore Tempre à lato
,
perche la calca del popo-

lo, che defiderava vederlo era grande, fmontò nel palagio regale . Dovcfpef-

fo con l’Imperatore fopra il rafTettare , e riordinare le cofe d’Italia ragionò ,
e

difeorfe e così , fi convitarono (petto l'un l'altro , che quali Tempre furono in-

ficine. Haurebbe Lodovico voluto più di lungo bavere fecoil Pontefice, ma

per le gravi guerre che gli s’offerfero, non punte farlo: percioche s erano i Guaf-

coni ribellati
,
ch'egli in breve all’obcdienzariduttc. IBritoni ha ve vano alzata

> la
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" PASCALE 1. iÓ7
la teda, e furono domi medeGmamente, e tenuti à freno. Et in un parlamen-

to, che fece in Aquifgrana diede audienza a gl'Ambafciatori de'Saracini , eh’

bastavano Saragol'a di Spagna , e loro la pace diede. Volendo poi Papa Stefa-

no partire, ad imiratione del Salvator noflro, cheanche, a gl'inimici funi per-

donò, ottenne da Lodovico , che fi perdonale a tutti quelli
, che per havere

contra Leone congiurato ,
obandici

,
o prigioni fi ritrovavano . Efeneportò

feco una ricca , e pretiola Croce , che Lodovico haveva (atto fare , per dedi-

carla a S. Pietro. Ritornato il buon Pontefice in Roma nel fettimo mefe del fuo

Pontificato morì a’ventidnque di Gennaj'o , e fù nella Chiefa di S. Pietro fepol-

to. Vacò la fede undici giorni per la fua morte.

PASCALE I PONTEFICE C-
Creato del 817. a’ 28. di Gennaio.

P
ASCALE Romano

, e
figliuolo di Bonofo, fù

fenza
,
che l’Imperatore la

fua auttorità v’interponef

le , creato Pontefice . Onde
torto, chìn quella dignità fi

vidde, mandò a Lodovico i

luoi Oratori
,
feufandofi

, e

tutta quella colpa fopra il

clero
, e popolo di Roma ri-

velando, chea forza que-

fio pefo dato gli havertero .

” Accettò Lodovico la feufa di

Pafcale, enefcrirtcalclero, e popolo di Roma , che fi sforzartene d'orterva-

re, e mantener gli ordini de'maggiori, perche altramente la maertà Regia , &
Imperiale s’offendeva. Egli in un parlamento , chefùin Aquifgrana , feLo-
thariofuo primogenito, nell’Imperio compagno : e Pipino

, ch'era il fecondo

genito
,
dichiarò Ré d’Aquitania , c Rèdi Baviera Lodovico

,
ch’era il ter-

zo figliuolo . EiTendofi in quello Bernardo Ré d Italia a perfuafione d'alcuni

Vefcovi, e cattivi Cittadini, ribellato dall’Imperio, e forzati alcuni popoli
,

e Città a dovere afe giurare obbedienza , e fedel homaggio
, né irritò in mo-

do Lodovico , che li mandò alcuni Capitani congroflo efercico fopra . On
de mentre ch’egli vuole loro nel parto dell’Alpi opporli , fù vinto. I capi

della rivolta furonotollo fatti morire . EBernardo
, bencheartai humilmente

chiede/Te perdono , fu ancor elfo privo della vita in Aquifgrana ,
dov’era

flato menato prigione . I Vefcovi , ch’eran flati perfuafori di quella ribel-

lione
,
furono per un decreto finodale dentro certi Monaftcri confinati

,

Rartetcato Lodovico quello tumulto più tofto , che guerra , che era forto

in Italia , pafsò fopra i Safloni, che ribellati fi erano: Se affrontandoli con
Viromarchio tiranno de’nemici

, e che affettava il Regno, lo vinfe nel fat-

to d’arme, ócnccife. Dopo quello mandò al Pontefice Lothario ,
il figliuo-

lo
,
c’havea giàdichiarato Réd’Italia , il quale fù nella Chiefa di S Pie-

no unto
,
echiamato Augnilo. E perche tutta Italia tumultuava , &afpi-

rava a novità : Lothario, che inferiore fi vedea ,
per provederfi diungrof-

foefercito
, le ne ritornò a fuo padre in Francia . Perla qual cofa furono

in Roma nel palagio di Lacerano in una rivolta prefi, privi della vita , e mnré

lothario
tolto dal

Padre per

compagno
dell’ ]mp.
Bernardo

Rè d'Ita-

lia .

Bernardo

Rè d’Italia

li ribella

all' Impe-
rio » onde

è vinto, c

fatto mo-
rire .

Lothario

Re d’itali*

L 4 Thco-
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Città del-

li Tofana
(Vignette

all'impc*

fio ,

xrf8 PASCALE V
Theodoro primicerio, Se Leone nomenclatore. Non mancarono di quelli, che

rivelarono queftodifordine (opra il Pontefice. Il quale in un (inodo di 30. Ve-
feovi, ch'egli raunò, econ congetture verifimiii

,
e con ragioni, c con giura-

mento da quefia calunnia fi liberò . Refiòdiqucft’attofodisfatto Lodovico , t
rifpondendo come vuol il Bibliotecario, aPalcale, che mira (Te , cheinlloma
più quietamente fi vi vede ,

dichiarò nel medefimo difpaccio le Città della Tof-

cana all’Imperio loggette, ch’erano Arezzo , Volterra , Chiufi, Fiorenza da

Carlo Magno rifiorata
,

Se accrefciuta, Pifioia, Lucca, Pila, Perugia, Or-

vieto , tutte l’altre alla Cbiefa Romana falciava . Vi aggiunfe Todi nella Um-
bria, & oltre l'Apennino Romagna, e l'Efiarcato di Ravenna . Scrive ilme-

defimo Bibliotecario, che Lodovicodiedea Pafcalelibera facoltà di eleggerei

Vefcovi. Percioche ancor di quello bilogna va, che fi auvifafie l’Imperatore ,

evia (lentilTe . Et il medefimo auttorc dice,che quella poteflà fù da Papa Adria-

no al Ré Carlo concefsa. HoraPafcale
,
ch’era per la (ua virtù

,
«dottrina ,

fiato da Stefano Pontefice nel governo del Monaftero di S. Stefano i n Vaticano

pollo, havutcch’hebbc le chiavi di Santa Chicfa in mano
, ne riccndufse con

molta divotione, e riverentia nella Città molti corpi di Santi , che poco hono-

ratamente giacevano, e li collocò in luoghi honoraii
, e degni . E ne rifcolTe

con lodisfarea’creditori, molti miferi, che prigioni , &in ceppili ritrovava-

no. Quello Pontefice edificò da’fondamenti là Chiefa diS.Praffede , non mot-

to lunghi dall’antica , che per gli anni
, e per la negligenza de'Sacerdoti minao

dava rovina. In quella Chiefa. ch’egli anche dedicò , celebrò affai fpefib
,
e

viripofe molti corpi di Santi, che giacevano per li cimiteri» Cenza riverenza al-

cuna. Nella medefima Chiefa fi vede la cappella di Sant’Agnefe , che egli fece

con molti ornamenti più bella . Egli ancor edificò la Chiefa di Santa Cecilia ,

come lo fcritto , che fino ad hoggi nella tribuna fi vede ,
chiaramente dimofira.

Nel medefi mo luogo tipole il corpo di S. Valeriano
,
(pofo della medefima San-

te, ediTiburtio, e di Maffimo Martiri
,
d’Urbano, e di Lucio Pontefici; t

adornò quel luogo di marmi fini, ed’oro, ed’argento. Rifarci ancora la Chie-

fa di Santa Maria Maggiore
,
che era per gli anni afsai rovinata , & in migline

forma rifece la tribuna. Efinalmenteoonhavendolafciatodifare officio alcu-

no di religione, di pietà, edihumanità, mnrìa’24. di Maggio havendo tenu-

to il Pontificato fett'anni, tre meli, e dicifette giorni
, e fù nella Chiefa di SL

Pietro fepolto. Non vacò doppo la (ua morte ; più che quattro giorni la fede

“V

cuce-
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EVGENIO II PONTEFICE CI
Creato del 814. a’ 19. di Maggio.

E UGENIO II. Romano

,

- e figliuolo di Beomondo,
fù di tanta religione, efanti-

tà, di tanta humanità, e dot-

trina
,
che ne fù per una voce

di tutti eletto Pontefice
,
e

fù nel tempo , che pattatone

Lotario in Rolfta , vi creò Lotario

un’officiale, che rendefle ra- Re d'iuha

gioni al popolo di Roma.Per- CT*a un’o:-

ciochc doppo una lunga , 'e ift

• grave fervitùi Romani qual- Roma ,

che libertà fentirono fotto F- chc v > ten'

Imperio di Carlo Magno, e de’figliuoli . In quello havendo Lodovico polla in SJ
ragione

40.gicttni la Bertagna à ferro, & a fuoco, doppo ch’hebbe gli ortaggi, fe ne Lodovico

pafsò in Roano, dove hebbe gli Oratori di Michele Imper. di Cortantinopoli,
*'° mPcr*

iquali volevano intendere da lui
,
che li pareva , che fi dovette fare delle ima °"*a a

girti de’ Santi otorleà fatto via tutte, oriporle, come prima erano . Lodovi-
e»*

£he|é
corinicfle querti Oratori al Pontefice, à cui fpecialmente toccava il rifolver

qucrtoquefito . Doppo quello pafsò fopra i Bulgari, chc erano nelle Provin-
^ mbafe i.v-

cieentrati; e li ributtò da principio à dietro. Ma perche Aidone Governatore *

F
dell'Aquitania fi ribellò , fpcrando nel foccorfo , e favor di ABDARAMI

£
-

a _NO Rè de Saracini, fù Lodovico forzato àlafciare querta guerra . Il perche i

Bulgari impetuofamente permezo delle Pannonic nella Dalmatia penetraro-

no. Ma prima* che Lodovico fopra Aidone andatte , (2 maggior parte della

Spagna fi ribellò . Bernardo Conte di Barcellona fù folo quegli, che benché
, ^e|j. j mp>

cper terra , e per mire attai travagliato fotte, Tempre nella fede dclllmpc- Lodovico
ratoreperfeverò . Eugenio in queflo , come colui, che era eccellente

,
cric pj0t

code'bcnidcl corpo, e dell’ animo, facendo poco comodi tutte le cofe fiu-

mane, anzi de’beni chiamati delia fortuna
,

tutto in potere della liberalità fi

diede, & à fare atti di magnanimo, e di generofo fi volfe . Pcrcioche tanta ctl- Sci/ma
ra hebbe dell’abbondanza delle cofe della vita, che cosi il grano, come tutte undecime»
l'altre cofe in maggior copia , &à più batto prezzo in Roma fi ritrovavano , ncii a Ro-
che in qual fi voglia altra parte del Mondo . E pigliò talmente la difefa dette mana Citte

caule , e della vita de’ poveri, c delle vedove
,
e de’ pupilli , che ragio- fa: ' noli

fievolmente era da tutti padre commune de
1

poveri chiamato. E quella tocco dui

maniera di vita tenne egli ancor'avanti al Pontificato, quando era Prete platina,

di Santa Sabina dell’ Aventino, la qual Ghiefa egli effendo Pontefice in

miglior forma ridutte
, e quando era Arciprete della Chiefa di Laterano ;

donde fù poi per la fi»3 gran integrità, e virtù al Pontificato per una voce di

tutti allumo. A f prieghi , e per opera di quello medefimo Pontefice tut-

ti quelli, che prigione , sconfinati nella Francia fi ritrovavano ritornarono

finalmente à vivere in Roma, & etto, perch erano (lati privi di tutte le loro

facoltà , del fuo proprio li follentò, e ritenne in vita . Non mancò ancor

per lui, che Sicone Duca di Benevento fi partitte dall’afsedio di Napoli ,
e

chemoitoallertrettelotravagliava. Ondetransferì in Benevento il corpo di

San Januaiio
, e nella Chiefa maggiore con Sau Defiderio , e San Fe-
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170 VALENTINO I.
‘

fio affai honorevolffiente lo collocò. Si sforzava il Pontefice di pervadere!
Sicone, che paflade fopra i Saracini, che ha veano in Sicilia prefo Palermo .

Havcndo egli adunque vivutocon quelle arti quattr’anni Pontefice, con gran
difpiaccre, e piantodi tutti mori a'tredici di Decembre, e fùin San Pietro
fepolto

.

VALENTINO!PONTEFICECI!
Creato del 817. a’ 14. di Decembre

.

V ALENTINO Roma-
no figliuolo di Leo n rio

fùdi tanta virtù
, efantità,

cb'dTendo Diacono , non
che Prete , meritò d ’effer

eletto Pontefice . E dalla

fua prima età fino all’ultima

con Falcale
, e con Eugenio

fantiffim i Pontefici fi allevò

e vifse
, apprendendone (an-

ta dottrina , & elemplari

.
cofiumi

,
percioche non fi

diede a’giuochi
, nèà volnt-

tà 5comefogliono la maggiorparte de giovani fare, ma à leguircon la vita, e

con li ftudi Forme de' Santi Pallori pafiati. Fùdipiù coli deliro d’ingegno, e

di tanta eloquenza, che poteva ciò, ch’ci voleva perfuadere, e difsuadere ,

bench’egli non proponefse giammai cofa, chefanta, e modella non fofse. E
finalmente così nella vita privata, come nel Pontificato, non fù alcuno de'-

Pontefici pafsati , che né di pietà, né di clemenza, né di liberalità l'avanzafse

Per tutte quelle cagioni fù per un communc fenti mento di tutti creato Pontefice.

Ma per i peccati forfè de gli huomini di quel tempo, e nel 40. dì del fuo Ponti-

ficatomorì, e fù in S. Pietro fepolto . Néfù alcuno, chenon fe nedolefs;, e

rammaricafsc, parendo à tutti , ch’efsendo efso Pontefice , la libertà de’Ro-

mani, e della Chrilliana religione non potevano colà, chelor dannofa/ofse ,

Sicardo Mentire . Vacandodopò lui la fede. Sicardo Duca di Benevento, che dopò la

t>ucadi morte di fuo padre tirannicamente viveva, per cavarne danari
,
pofeDeodar*

Benevento Abbate di Monte Caflino prigione, il quale non fenza nome di (antità vi morì..

Cripto
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GREGORIO IV. i7ì

GREGORIO IV. PONTEF CIII.

Creato del 819. a’ z6 . di Gennaio.

G regorio iv. Ro-
mano, figliuolo dì Gio-

vanni, e Prete col ritolodt

S. Marco, prefe il Papato
in quel tempo, cheiSaraci-
ni

, occupando l’Afia
,
chiu-

fero a’Chrtfliani il parto ,

p.randarne'luoghidella Pa-

leftina, e che i Mori partati

con un’armata in Sicilia, ro-

vinarono una gran parte del

1 Itola, pigliandone, come
s’é detto ,

Palermo . Nè i

Venetiani , chequi à prieghi dell'Imperatore Michele torto con l’armate loro (I

ritrovarono, glielo poterono vietare, Percioche era l’armata de’Mori maggio-

re, e maggiore anche l’cfercito Navale - In quello tempo la Rcpubl. Venetia-

nacrefceva, che havev» da’popoli di terra ferma havuto origine, e principio

in quel tempo, che Attila Rè degli Hunni prefe
,
e rovinò AquiUja . Concor-

dia
,
Aitino, e l’altre Città di quella Provincia di terra ferma , ch’eia da gl’an-

tichi chiamata Vcnetia . Onde i loro popoli fuggendo la rabbia de’barbari in

J
ielle paludi, e Ragni fi ricoverarono : Era all hora Duce de’ VcnetianiGiu-

iniano Patritio, il cui nome hò qui voluto toccare
,
perche nel luo tempo fù

da’mercadanti Venetiani il corpodi S. Marcod'Alertandria portato in Venetia,

dove hora in gran riverenza fi tienein una magnifica Chiefa , che nel più cele-

bre luogo della Città gli edificarono , e di pretiofirtìmi doni la ornarono, & ar-

ricchirono . E da quel tempo incominciarono primieramente i Venetiani a por-

tare ne’loro rtcndardi
,
e bandiere la imagine di queflo Santo patrone della Cit-

tà . Hora intefo Gregorio, che non ballavano i Venetiani a cacciare della Sici-

lia i barbari , mandò i Tuoi Legati a Lodovico
, e Lotario in Francia

,
pregan-

doli, che il più torto che potettero
, dettero aiuto al la Sicilia. Nonne voleva-

no colloro udir parola , con dire, che quella imprefaall’Imperatordi Coflanti-

nopoli toccava, ma che con tutto queflo fatta a fpefe communi l'havrebbono .

Mentre, che quella legatione andava , eveniva, né fi poteva cofa, che gio-

varti, conchiudere; Bonifacio Conte di Corfica Infieme con Bertario il fratel-

lo , e con l'aiuto d alcuni popoli della Tofcana pafsò con un’armata nell'Africa,

e facendo quattro volte con li nemici battaglia frà Vtica, e Cartagine, tanta

flragedi loro fece, che furono i Mori , come già nel tempo di Scipione Afri-

cano, forzati a richiamare dalla Sicilia il loro efercito, perche qualche foccorfo

dette alla Tua travagliata patria. Età quello modo fùla Sicilia dalle mani de*

Barbari liberata. E fe ne ritornò Bonifacio in Corfica con lafua vittoriofa ar-

mata carica di preda , e delle fpogliedelli nemici. Scrivono alcuni, che ritro-

vandoli Italia tranquilla , Se in pace
t
(degnato Lotario ,

che Lodovico in tutte

le cofe facelle più conto di Carlo, eh era il minore, eche fu poi cognominato
Calvo, che di lui non faceva, e che lo ponerte in prigione, e non molto poi lo

liberarte
, e che da quefla occdfione morti t Barbari ne partartero d’Africa con

grofs armata in Italia , c giunti à Centocelle rov matterò Ci vita vecchia . Eche
^ripartati mRomalaprendeffero3iedefimatnente . Il che c molto lontano, e

Sicilia af,

ditta da
Moti

.

Veneti»
«elee

. Se

Onde Ut la

fua origine

Corpo dì

S. M arco

potutoti’

Alcfladria

in Vcnctia

Bonifacio

CoBMd I

Corfica

parta in A-
frica , c fà

gran danni

a i Moti

,
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difcordc dal vero. Non negherei di Civitavecchia, e cofa ancor chiara é , che

Roti fin*»
dettero alcuni affalti in Roma

,
ma che ritrovandola ben difefa dal Marchefe

ho „ ran Guidone, che valoroiamente la dileniava, bruciafle i borghi
, eia Chiefa di

danno” in S. Pietro, eS. Paolo ,e fe ne paflafseroper la viaLatina al pafso di monteCaf-

Italia. fino, dove rovinarono la terra di S. Germano , e’1 monaflerio di S. Benedetto.

Di quello luogo ne vennero giù per ilGarigliano al mare, emontati sùl’ar-

mata loro
,
ch'era qui d'Oliia venuta

,
l'opra la Sicilia pai'sarono

, e come si

detto, furono poi richiamati àcafaprr quello, che il Conte Bonifacio vi fa*

ceva. In quelli tempi crederei io , cheSicardo Duca di Benevento, il qual in

quella guerra
,

fi ritrovò ,
ne trasferte di Lipari in Benevento il corpo diSan

Bartolomeo, perche non fofse preda di quelli Btrbari. Ma ritorniamo à Gre-

gorio, il quale fù di tanta modcllia, ch’elsendo dal Clero
, cpopolo Romano

Papa con- eletto non volle prima dell’autorità Pontificia lerviifi, che confirmato dagli

fermato Oratori dell'lmperator Lodovico non folfc , i quali a quell'effetto vennero in

dall* Imp. Roma, e con molta diligenza vollero di quella elettione informarli , e lo con-

Lodovico, fermarono, Volle Lodovico ciò fare non perfuberbia . ma per confervarfi le

. ragioni deU’lmperio
,
perche fù di fua natura clemente , & huma no oltre mo-

do, che fempre difensò la dignità
,
e le ragioni di S. Chiefa . Percioche ordi-

nò, che non potettero iChrillianiettcr fervi , e chetrgni Chiefa lefiie entrate

haveffe, onde potettero i Sacerdoti vivere, che non lafciallero per la povertà,

e miferia loroil culto divino, ne fodero forzati di mendicare
. Quello medcli-

mo Principe nel 8 30. anno della falute nollra ratinò un Sinodo di molti Vefcoti

. inhonordi Dio, e per l’utile deila dignità ecclefiadica, nel quale Sinodo fù or-

dinato, che nei Vefcovi, ne Chierici di qualunque grado potettero portarci!-

quifite, e pretioft vedi , come fono di (età , odi porpora, né in dito gemme 1

(alvo, che quando i Prelati grandi facrificano, nèoro, 0 argento nelle cinture,

efearpette , peretter quelle cofc dalla religione aliene
, e manifello fegno di

grande incontinenza
,
e vanità. Hora con quelli arti procurando Lodovico le

cofehumane , è divine nel 35. anno del fuo Imperio mori , efù in Merita nel-

la Chiefa diS. Arnolfo fepolto . Ne pafsò molto tempo, che Gregorio Pontefi-

ce lo feguì. Fù Gregorio di molta nobiltà, e fantità chiaro, fù in dottrina, &
eloquenza eccellente, efù oltre modo diligente, efollecito, cofi nelle cofehu.

mane, come nelle divine . Perche egli fempre procurò ilbenedcl popol fuo,

tenne i ricchi a freno, diededa mangiare a poveri
, confidava gli afflitti 9

eri*

duceva nella buona llrada gli erranti, e molte Chicfe, cheD’andarono inrovi-

Fctta na rifece, e nella buona vita con l'cfcmpio , c con la dottrina fua gli eletti del

tutti i San- Signore ritenne , mentre egli ville. Trasferì ileorpodi S Gregorio in quelluo-

ri da chi go , dove hora Uà , e di molti ornamenti quelluogo abbellì . Vogliono, ch'an-

inttituita. che quello Pontefice trasferiffe il corpo di S. Sebalìiano, e di S. Tiburtio dalli ci-

miterii
,
dove prima erano

,
nella Chiefa di S. Pietro, Scrivono alcuni, che

Gregorio a’prcghi di Lodovico inftituifse lafettadi tutti iSanti il primo dì di

Rubano Novembre, e che perciò fotte, &inverfi, & in profa lodata molto daRaba-

Monaco nomonaco, e teologo eccellente. Ilquale, eneJla profa, enelvcrfo valfe in

dotùflimo quel tempo molto
, e commentò ancor il libro del Paralipomenoir

, e foprai

Machabei. Fece ancor de’fermoni eleganti al popolo
, e quel più , che tutti gl'

altri lì loda
,

ch'egli fece nella fella di tutti i Santi . Morì Gregorio nel 1 5 . anno

del fuo Pontificato, a’zj. di Gennaio, e fù fepolto in S. Pietro. E vacò quia-

deci giorni per la fua morte la Sede

.
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SERGIO II PONTEFICE CIV
Creato del 844. aTo. di Febraro.

S
ERGIO Secondo Roma-
no, figliuolo di Sergio ,

della quarta regione,prefe il

Pontificato in quel tempo ,

che 1‘Imperatore Michele
mori in Coftantinopoli Di-
cono alcuni, che forte pri-

ma Sergio chiamato Bocca vr
di porco,e che per la brute!- ‘

-,

1

za di quello nome li facerte

Sergio chiamare ; e che ne p ; onia
reflarte poi quella ufanzadi nafta,
mntarfi i Pontefici il nome

,

illor proprio lafciando
,
& un'altrodegli antichi togliendone, benché non tutti

poi l'ofservafsero . Comunque fi fofse ,
chiara cola é, che Sergio di illullre fa-

miglia nacque, e pure un punto da i fuoi maggiori degenerò , e fù ilfuo bello

ingegno follevato, &ajutato da Leeone III da Stefano IV. da Eugenio Il.cda
Fratelli

Gregorio IV. lotto la cui difciplina
,
ecoftumi vide . Ondedopo la morte di Funccfi

Gregorio ne fù egli folo deputato degno del grado Pontificio . Inquefto tempo djfcordi.e
tanto odio nacque tra i figlinoli di Lodovico per la divifione dell’Imperio

,
che f,ito d*a

‘

r.

ile fùsù quel di Alcifiodoro fatta una gran battaglia (rà Lodovico
,
e Carlo da mc f,à lo-

Una parte
; e Lotario da un’altra , e ne morirono da amendue le parti molti .Et ro.

ertendo finalmente Lotario vinto fe ne fuggì in Aquifgrana . Et ertendo ancora

dal nemico di quello loogo cacciato, fe ne fuggì con la moglie
,

e co'figliuoli in

Vienna, dove anche i fratelli armati lo feguirono. Né folamente molti Baroni Divifìftne

di Francia fi erano rrapofti
,
e s’ingegnavano di placare gl'animi diquefti Prin- dell’Impc-

cipi, che ancora d‘Ita!ia vi andarono alcuni mandati da Sergio
\
frài quali era rio Irai

Principale Giorgio Arcivefcovo di Ravenna ; che ritrovandoli nella feconda fratelli

battaglia con Lotario
,
à cui era andato à parlare d’accordo ,

fù in quella rotta. Frane eli

.

che Lotario hebbe forzato ài uggirli quali folo via
,

per fcampare ,
perdendovi

tuttiifuoi’, che erano trecento cavai li, che lo legni vano . Finalmente morti

Lodovico, e Carlo à pietà delle tante calamità di quel Regno li contentarono
di fare à quello modo la pace, Che quella parte Occidentale del Regno, che
dall’Oceano di Bertagna fino al fiume Mola fi ftendelfe, reflarte à Carlo co'l

nomeanche di Francia . Che la Germania fino al fiume Rheno forte di Lodo-
vico, & oltre il Rheno ancora quanto il padre loro porteduto vi haveva. E
che Lotario s’ha vc6e Roma , & Italia co’l titolo dell’Imperio, econ quella

parte della Francia ,
che chiamano hora Provenza. Alla qual parte giunfero Lodovico

anco quella, eh e frà il fiume Scalda, e’IRhodano, e che da lui , come io peo- figliuolo

fò, fà Lothoringia detta. Dopò quello Lotario n’inviò con grofso efercitoin *h Lotar '' 0

Italia Lodovico il figliolo
,
ch'ha vea età fatto fuo compagno nei Regno je li die-

c° a

de per compagni Drogone Vefcovo di Metz, Scaltri prelati favii,c di autorità, '* eic,s0 !n

perche del configlio lorofi (ervifse. Màefso ch’era giovanetto inluperbito da
quella tanta profperirà

,
tutti i luoghi

,
ondepafsava, empiva di fangue , di

rapine
, e di fuoco . Accodandoli poi à Roma

,
gli ufcl il popolo incontra per

honorarlo ; Per la qual cofa parendoli di potere contra l'opinione , che
n'ha-
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174 SERGIO II.

n’ha vfva, entrare amichevolmente in Roma in gran parte ne lafciò quella Ee-

rezza Francefe, eoo la quale veniva . Gli ufcì ancorun miglio fuori della Città

inconcra il Clero in prociffione
,
cintando Rcncdiflus qui venirin nomine Demi-

rti
, Ofanna in exceifs . E l’accompagnarono a quello modo fino alla fcala di San

Pietro y dovHra il Pontefice , che I abbracciò ,
e baciò. Etandatincsà , per

dover entrare in San Pietro, ritrovarono le porte della Chielachiufe- All'hora.

il Papa quelle parole li dille. Se tu con animo amico
, anzi , che nemico

, ne
vieni: & hai più l'occhio al bene publico de‘C hriftiani

,
chea‘tuoi particolari

affetti di Taccheggiare, ò fpargete fangue nella Città
,

ioti dò licenza, che qui-

vi entri. Che s'altramente animato ne vieni, guardati di toccare quelle porte

perche la fpada , che tutte le leelerarezze vendica y egalliga
,
già ti ésùMcapo.

E perche Lodovico dilfe, che non dubitaffe punto , lilurono tollo le porte a-

perte, & entrati dentroco'Romani, t Franccfi à gran fchiera dietro
,

s'ingi-

nocchiaronoalPalraredi S Pietro, e ringhiarono il Signor Dio, egPApollo-
li Santi, ehefoffe à quel modo fenzhaltro forandolo riulcita la venuta di quello'1

Principe Francefe in Roma , e fattane quietamente Portava della Pentecolle
,

che alPhora fi celebrava . Ma perche poi ifoldati rovinavanoiborghi
, e pare-

vad'horainhora, che doveffero porne la Città ideila à lacco, in capo degli 8.

giorni pubicamente il Papa unfe Lodovico, c lo incoronò
, ecreò Rdd‘Italia .

Il perche Siginolfo Duca di Benevento ne pafsò tollo in Roma per vifitarlo . Per
Ja gran copia adunque, ede'foldati , edellegenti, che vi concorfero,. furono à
fatto tagliati pertutto gPalberi , rubbati i greggi

, e mietute le biadefenzadi-

fenettione, per dare à mangiare a‘ca valli. Udendo quedi tanti danni il Ponte-
Eco, acciochetodo partidero dalla Città, concede loro quantodimandarono
che honedo folle. Eti Romani , che fi vidderoda queda tanta rovina fuori

,

chiamavano publicamente il Pontefice vero Vicariodi Chrido
, & unico padre

della Patria . Et egli volto tutto ad abbellire , & ornare leChiele di Roma ; ri»

fece quella di S Silvedro
, e di S . Martino ,

che andavano per l'antichità in ro-

vina . E qui con quedi Santi collocò ancora , e ripofe i corpi di Fabiano, Sotero
Alierò

,
Ciriaco, Mauro, Smaraedo, Anadagio

, Innocentio
, Quirino

Leone, Arthemio, Teodoro, eNicandrn. E predo la medefima Chiefa edi-

ficò da'fondamenti un monaderio in honore d» S„ Pietro ,. e S. Paolo
, dove del

continuo fi celebrava. Finalmente ha vendo quedo Santo Pontefice ben gover-

nata la ChielatTeanni, morì a'ra. d'Aprilc , e fù dentro laChiefa di S. Pietre*

fcpolto. Vacò dopo lui la Sede due meli , e quindici giorni

.

ANNOTATICENE.
Qjrcllo che fcrìve qui il Platina,da Martino togliendolo , che folle Sergio Sicon--

do- ri primo , che fi mutalse il nome , non veggo io , che autore antico lo feriva. An-
zi fi feriva più torto il contrario da Anaftagi» Bibliothecario , che in quello tempo vif-

fe, cioè-, ch'egli prima, che fofse Pontefice ,
forte chiamato Sergio , forfè , ch'egli

hebbefempre Sergio per pronome, c per cognome , Boccadiporco : e fatto Ponte-

fice , lafciando il cognome, fi ritenne al pronome folo .. Ma ne ancor quelle conjct-

ture molto mi piacciono . Ritrovo che Giovanni duodecimo folTe il primo , ch’efsen-

do fatto Papa, l'antico nome mutaff* , tflendo prima chiamato Ottaviano, come ap-
piedo diremo.

LEO-
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LEONE IV. ,

LEONE. IV- PONTEFICE CV.
Aprile.

LEONE IV. Romano, fe

figliuolo di Rodolfo nel

848. della falute nollra , fù
per un confentimento di tut-
ti eletto Pontefice

, e merita

•

mente certo . Perch'egli fù
in tutta la vita fua, nella pri-

vata ancora di fomma reli-

gione
,
innocentia, pie tà,Im-

manità
, liberalità , e dottri-

na ecclefiaflica . Efù ancor
di tanta prudentia

, e virtù ,

che ogni volta
,
che bifogna-

va imitava, come fi le^ge nell'Evangelio, I'aflutia del ferpente , eia fimpli-

cità , della colomba . Morto adunque Sergio IL dal grido delle tante virtù di

Leone , di Soddiacono lo creò prete , c dielli il titolo della Chiefa di Santi quat-

tro Coronati. Il perche menato dopo la morte di Sergio in Laterano
, fù nella

fedia di Pietro porto, e falutatoda tutti vero, e degno Pontefice . E li baciaro-

no torto quanti vi erano, il piede. Credono alcuni, che per le orationi di que-
llo fanto Pontefice defseroiSaracinià traverfo, mentre che carichi della preda

de'noflri fe ne ritornavano alle cafe loro, percioche havendo erti predo Taran-
tovintoin mare Theodofio Capitano dell'Imperatore Michele

, perche non
era chi loro oftafse, poieroà lor bell’agio Italia à fiacco

;
prefero Ancona

, & la

Taccheggiarono
•,
e portone tutto quel golfo della Daimatia in volta , fe ne ritor-

navano lieti à caia
,
quando per volontà divina furono da una così fatta tempe-

flaafsaliti , che perirono tutti in mare. Veggendofi Leone libero della paura di

quefti Barbari, fece nell'atrio della Chiefadi Laterano i popgetti di marmo, e
-ccmpì il tetto , che haveva Leone Terzo incominciato . 'Ordinò

, che nella

Chiefadi San Paolo ogni anno nel dì di quello Santo da tutto il Clero ad'hora di

„ vefpero fi celebra fise, perii molti terremoti
,
cheinquel tempo furono, fece

Leone fare molte procertioni per placare l'ira di Dio . Era la Croce
; che Carlo

Magno haveva già donata àS. Pietro, fiatada ribaldi priva delle molte gem-
me di che e ra adorna , & il buon Leone di nuovo maravigliofamente la ornò . Si

legge, che fufse quello Pontefice di tanta fantità , checonlefuc orationi cac-

ciò via dalla Chiefa di Santa Lncia in Orfea Un bafilifco , che vi era
, che ha-

veva col fuopeftifero fiato ammazzati moIti.Col fegiTo della Croce anche fmor-
zò Ufi grand'incendio ,

chefiattaccò, e durò molto nel borgo , ecafe diSafso-
ni

,
e de'Longobardi

,
che fi apprefsa va hormai à S. Pietro . Il che avvenne nell*

ottava dell'Afsuntione di nollra Signora
, efù perciò poiqueftodì tenuto , e

celebrato come fedivo, non molto lungi dalla Chiefa di S. Lorenzo fuori del-

lemura. Perche io quello luogo, era la Chiefa di nollra Signora , alla quale
quello liberalilfimo Pontefice fe molti doni d'oro

,
ed'argento . Fèfare artsfee

belle opere di Mofaico nella Chiefa di San Martino
,
eSilveflro in Monti ,

e
fini quella incrortatione delle mura , che Sergio incominciata vi haveva , co-

me l'epigramma
,
chefolovi é,lodimortra . Percioche la pittura, o per negli-

gentia di chi ne doveva havcrccura , operl'anrichità ,
era andata già tutta

via. Fù ancor quella Croce, chefi fuoledaun Soddiacono portare davanti al

i Pon-

Sarcomi
io Italia

.

A ncona
prefa (da'

Sarac ini.

Saracini G
affogano

nel mare
per lor: una

Santità di

Papa Leo-
ne.
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Torri di

Ripa

.

Sarac ini

tornarono

con un’al*

tra armata
iti Italia.

Fatto d’ar-

me fra le

genti del

Papa, & i

Sarac ini .

Sarac ini

vinti dal

? 4S»V»

Città

Leonina
cdilìcata

da Papa

Acque .

17/S t' E O N E* iW
Pontefice, fatta per fuo ordine d’oro, & ornata tutta di gemme ^ In tanto, che

non lafciava di fare quanto li pareva , chealJa dignità del Salvatore nortro ap-

partenerte. Rifece ancor la muraglia, le porte della Città , che il tempo ha ve-

va malamente guade, e vi edificò dalla prima pietra quindici torri per difefa

della Città di palio in parto
, e ne furono due frà le altre aliai necertarie dall’una

parte, e dall’altra del Tevere giù frà il Gianicolo, cl’Aventino, perche non
potettero per lo fiume in sù navigare Vafcclli di nemici à danno della Città, con
la fuadiligentia anche ritrovò quello Pontefice i corpi de’Santi quattro Corona-
ti ,

Se in più fplendida forma la Chiefa loro rifece, dovefotto laltar maggiore
ripofe i corpi di quelli Santi Semproniano , Claudio, Nicoftrato, eCaftorio.

Co quali ancor tutti quelli altri aggiunfe , Severo
,
Severiano ; Carpoforo , Vit-

torino, Mario, Felicilfimo, Agapito, Hippolito, Aquila, Prifco, Aquino ,

Narciló, Marcellino, Felice, Appolline, Benedetto
, Venantio ,

Dioge-
ne, Liberale, Fedo , Marcello. Vi ripofe ancor la teda di S. Proto

,
di Ceci-

lia , di Alertandro ,
di Sido

,
di Sebadiano, e di Pradrdc Mentrech’era con ogni

diligenza à quede fante opere intento
,
intendendo, che t Saracini venivano con

grolla armata à facchcggiare la Città, e che il popolo di Napoli
, e de gli altri

luoghi maritimi dal mar Tirenno, fi ponevano in punto per venire à foccorrere

Roma, erto con quante genti fare puotd , fe n'andò rodo in Odia , equi fece

corpo d’un’ertercito con tutte ladre genti , che vennero qui àfoccorrerlo
,
per

dover far fatto d’arme coi Barbari , fe erti la battaglia accettata havertìero . Egli

fdconfefsare, ecommunicartutti ifuoi, e havendoli forte animati, feceque-
rta oratione al Signore . Deus cutus dotterà BEATUM. TETRUM ambulantcnt

infiutitbus , ne mergeretut ,
errati/, & ccapoflolumcjus Taulum tcrtio naufragan-

te de profundo pe>agi liberava ; exaudi nospropitiur , if concede
,
ut amborum

nueritis borumtuorum fidclìum bruchiti contea iximieos Ecclefite tute iantite dimi-

cantia onnipotenti dextcra tua corroborentur, $} convalefcant , ut de recepto tri-

umpbo nomenfantium tuum in cuntiis gentibus glorioftim apppareat . Doppo qua-

tta Oratione tatto il legno della CROCE, ne mandò i luoi avanti , che cosi al-

legramente nella battaglia entrarono, come fefurtero dati certi della Vittoria .

Finalmente doppo una fiera zuffa furono gl’inimici vinti
, e podi in fuga; e ne pe-

rirono molti nel Mare
, Se ne fu un gran numero fatto cattivo

, & condotto in

Roma. Volfero anche i Romani
,
per terrore de gli altri Barbari

,
appiccarne

alcuni non molto lungi dal porto Romano
,
benché Leone per la fua gran bon-

tà, e clemenza vi oftafse . Ma egli non puote in quell'impeto frenarla molto
irata moltitudine. Di quelli, che furono in Roma menati prigioni fi fervi nel

rifarcirc delle Chiefe, che havevano già gli Agareni rovinate
, ebrucciate, Se

nel fare del la muraglia, con la quale il colle Vaticano cinfe
,
& che del fuo no-

me Città Leonina chiamò. Il che principalmente fece, perche non potette co-

si agevolmente per l’avrenire pafsare gli inimici à depredare^ brucciare la Chic-

fa di S. Pietro , e gli altri luoghi intorno , come havevano già prima altra volta

fatto. Et in ogni parte di quella Città fece fcolpir in marmo , e feri ver un’ora-

tione. Nella porta, che mena à San Pellegrino, fi leggeva queda : Deus
,
qui

Apoflolo tuo Tetro coliatis clavibus regni ccleftis ligandi , atque fiolvcndi Pontifi-
cium munus tradidifli , concede , ut intercefifionis ejus auxilio

,
à malis nexibus

libtremur
,
& banc civitatem

,
quam noviter te adjuvante fundavimus , fiac ab

ira tuainperpetuum manerefiecuram
,
& de bojhbus ,

quorum caufa eonfirutia

efi ,
novos ,

ac multipliees babere triumpbot . Nella feconda porta
,

ch’t? pretto il

Cartello Sant’Angelo , &ondeficfce nelle campagne aperte era quelf'altra .

Deus
,
qui ab ipfio buius mundi principio banc Santi ni! Catboìicam

, £} Apofioli-

tam Romanam Ecclelìam ab bofiibus eujlcdire
,

fr confirmare dignatus es iniquta-

tis Kefirte cbirograpbum prcpitìatus emenda
, ct urbem banc

,
quatti tuo fanti

0
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turniniper Apoflclorura Petti, ir Tauli fuffìragia novìter dcdicav'ttms

,
ah omni-

bus inimiccrum injidiitfecuram permanere concede. La terxa porta , onde fivà
aliatola de' Sadoni, haveva nel fuo frontifpitio queft’altra . Irafta , quafu-
muj omnipotens ,& mifericort Deus , ut ad te loto corde clamante/ intercedente
Beato Petto Apoflolo ,

tua pietatis indulgcntiam confequamur
, ir urbe

, quam ego
famulut tuus Leo IV. Epifcoput Romanui , te auxiliantt , meo nomine Leoninane
•votavi, novoque opere dedicavi, fecura, atque illafa permanetti, apud clementiam
tuamjugiter oramui Ne in tutte trequede orationi altroin effetto diceva

, fal-
vo, che il Signore havefiediffefaqueda fua nuova Città

, ch’egli rinchiufa di
mura haveva, & Leon ina dal fuo nome chiamata

, dall’infidie
, e forze delti

nemici . Cominciò nel primo anno del fuo Pontificato quella fabrica della Città
Leonina, e nel fello fù finita . E la diede ad habitare a’Corfi , che erano dalla
loro Ifola dati da’ Saracini cacciati , adegnando loro terrenni da poter vivere .

Mi maraviglio affai
, come hoegi nelle medefime parti fi leggano altre ifcrittio-

ni, 5c in verfi hefametri goffamente compodi
,
che io non mi podo dare acce-

dere, che di Leone per nedun conto fiano, ancorché per fuoi fi leggano . Do-
nò Leone della preda raccolta dalla rotta de'Sarac ini alcune enfe d’oro

, e d’ar-
gento alle Chiefedi Roma . Vogliono alcuni , che per fuo ordine fufse edifica-
ta la Chicfa diS. Maria in via Nuova, eia Torre, che in Vaticano, fino ad
hoggi vediamo predo àS. Pietro. Rifece d’argento le porte di San Pietro

,
che

erano da gli Agareni date tolte via . Fece un Sinodo di quarantafette Vefcovi

,

nel quale in virtù de’decretide’Concilipafsati condannò, e (cacciò dal grembo
della Chiefa Anadagio prete Cardinale del titolo di San Marcello

, chefòdi
molti falli convinto, fpecialmente perche ha velie contra l'ordine de’Canoni

,
per cinquenni abbandonata la Chiefa fua . Deduce ancora Leone in Hodia

,

che e per lo cattivo aere, e per li (pedi infiliti de’Barbariera dishabitata
, una

Colonia di Sardi, ediCorfi; i quali fcacciati via i Saracini
, ha vevano già in-

cominciato à refpirare. Si purgò anch’egregiamente con Lothario, il quale a
perfuafione d'alcuni malevoli era venuto in Roma

,
perche haveva intefo, che

difegnaf.se quedo Pontefice trasferirein Codantinopoli l'Imperiodi Roma . Ri-
trovatali adunque la verità

, furono , come fi conveniva
, ben cadigatii dela-

tori, e fi reintegrò , e fi ffrinfe maggiormente famicitiafì-àquedi due Principi
Chridiani. Scrivono alcuni, che in quedi tempi fudeGiovanni Scoto , dot-
tili aio nella Scrittura facra

, & il quale pafsato in Francia
, ad inRantia del Ré

Lodovico cradufse di Greco in Latino la Gierarchia di Dionigio
\ ne molto

poi, come vogliono, fù da’fuoi deffi difcepoli morto . Mala cagione dique*
da tanta feeeleranza non fi sà , ne vi èchi la dica. Vogliono ancora

, cheAli-
dolfoRéd’Anglia, mofsoda religione, faceffe la fua Ifola alla Chiefa Roma-
na tributaria, ordinando, che ogni cala dovedeogni anno una moneta d’ar-
gento, quantoèungiulio, pagarle. Havendo Leone fantiflìmo Pontefice col
configlio, conl’auttorità, con la dottrina

, c con la diligentia per tutte le vie
ajutata, & accrefciuta la Chiefa Santa

, mori finalmente , tenuto che hebbe
ottenni, tre meli, e fei giorni il Ponteficato, cfùa’i 7.di Luglio nella Chie-
fadi San Pietro fcpoko . Vacò la Sede due meli, emezo.

M GIO-

Cord
habitano

la Città

Leonina.

Halli*
Colonia
de’Corfì >

dei Sardi

,

Gio. Scoto

Anglìa
tributali.! e

alla Chi-
fa.
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G IOVANNI Anglico confeguì con malvagie arti, (come vogliono ) if

Pontificato. Pcrtioche ellendo dorma , diede à credere , cheegli fufife

huomo. EHendoGiovanetta fe n’andò con un Tuo amante , che era perfona

dotta, in Athene, dove (otto eccellenti martiri apprefe , e fé tanto frutto nel-

le feienze, che venutane pofeia in Roma
, pochi pari vi haveva , nonché fu-

periore, che nella intclligentia della Scrittura (aera à lei fi agguagiiailero. Or»-

de è dottamente leggendo
, & acutamente deputando , tanta auttorità ,e bene-

volenza fi guadagnò , che ellendo morto Leone ,
fù ella per confentimento di

tutti
,
(come dice Martino) creata Pontefice. Ma ellcndo poi da un fuofervico-

re ingravidata ,
e tenuto un tempo il ventre occulto , finalmente andandoà S.

Giovanni in Larcrano, fopraprela dalli dolori frà il Colifeo, e San Clemente ,

partorì, e nel medefimo luogo morì , ha vendo due anni
, un mefe , e quattro

giorni retta ia Chicla , e fù fenza honore alcuno fepolta . Alcuni fcrivono due
cofe, eche quando và il Papa a San Giovanni inLaterano, abhorrendo quell'

atto, fuggì* di quella firada; e che per non cadere nel medefimo errore , ogni

volta , che fi crea il Pontefice , fi fi federe in una feggia aperta di folto ,
perche

l’ultimo Diacono toccandolo veda , cheegli fia mafehio La prima cola non
niego, della feconda dico à queflo modo, che perciò fi fà il Pontefice dopo la

fua creatione federe in quella Tedia a quel modo fatta
,
perche chi in tanta digni-

tà monta ,
fappia , e fi avvegga perquefta via

, ch’egli non è Dio : ma huomo,
& foggetto alla nectflìtà della natura , & a quella fpecialmente dell’evacuare .

Onde é meritamente quella Tedia ftercoraria chiamata .
Quelle cofe

,
che io hò

dette volgarmente, e lenza certo autrore fi dicono. E per non parere di haverle

oflinatamente falciate adietro, hò voluto breve, e fchiettamente qui dirle. E
poi che quali tutti gli altri le dicono, erriamolo! volgo ancor noi in quella par-

te benché quanto hò io detto, verifimilefia, eda potere agevolmente creder-

li. Vogliono alcuni
, che in quello tempo forte il corpo di San Vicenzo da un

certo monaco portatodi Valenza Città di Spagna in un villagio della Francia

chiamato Albicnlc. Dicono ancoraché Lotario efiendo già di molta etàfive-

ftiffe monaco, lafciando a Lodovico il figliuolo l’Imperio ; il quale Lodovico
ritornato tolto in Germania , tenne a freno

, & ad obbedienza tutti coloro , che
pareva

,
che doveflero prendere Farmi

,
per ribellarli

.

i

ANNOTATIONE.
Quella favola di Giovanni femina , anche prima , che io incominciali! à penetrare

la verità delle hillorie, non mi puote mai parere vcrifimile percioche non pollo inva-

ginarmi , che folscro in quel tempo glihuomint coli (lupidi , cfciocchì , chea cosi

(ubi ime grado così alla cieca e laltaCiero una perfona , incognita ,non havcndola pri-

maper lungo tempo approvata , anzi, che una donna in vece d’un'huomo à quella
dignità follcvaiicro . Che fc pure fofse (lata tanta fciocchezza di quei tempi , ch’ha-
vcftero potuto cosi fatta fccleranza commettere , non fi deve credere , ch’havefse il

grande Iddio fofferto , che una femina , che non è d’ordine alcuno capace , la Tedia

diS. Pietro da Chrifto Salvator notlro ordinata , c dalla quale la chiefa Tanta fi regge,
macchiata havefse. Vedendo dall’altro canto , che molti , e dì non poco grido , à
quella bidona afsentifeono , e che fi tiene volgarmente per una .* ne hò molto meco
ìilcfso dubitato , e mi fon finalmente rifolmo di ritrovare , l’è pofiibile , fottilmcn-

te efaminandola , onde fi fia quella coli naia. Se inficine Fauitorc litici . HavenJo
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GIOVANNI FEMfNA. 179
io adunque dii igentcmente 1 «ti gl i antichilfim i I ibri , «osi del la libraria di palazzo ,

comedell’altre , c veduto ancor accuratamente tutte le fcrittUrc antiche ecclefialliche

,

ne hò finalmente una chiara , emanifefta nonna di tutta quella Favola havuta. Io mo-
lirnò dunque prima ,

che quello non puotc efscre per conto alcuno , mnchcfiafa-
volofo . Apprcfso farò chiaro , onda ha vcfsc quella Favola origene , echi prima la

ddcrivcfsc Nè mifarà grave con molti argomenti tuttaquetìa novella annullare ,

ch'alia ChieFa Romana tanta ignominia , c vergogna apportò
, motlrare , chccian-

cie efprelse elle ftano . Incomincierò primieramente à difputar del tempo
t

nel qua-
le quelli , che lo feri fscro, quello Papa ripongono. Quanti hanno d

1 quefta cofa Fat-

to mcnttonc ,
tutti fuori, che uno indice fallo , nel fine del fetiimo libro d'Ottone

Frifingenfe
,
pongono fri Leone IV. e Benedetto III . il Pontificato di quello Gid-

vanni Fcminadi due anni , cinque meli, ciré giorni . Nel qual tempo Anallagio
B ibi iotecario di S. Chiefa , che Icrifse le vite de’ Pontefici fino à Nicola fucccfeorC
di Benedetto III e riveva , e fi ritrovò prefeote , comecgltllcfso dice alla creati on

e

di Sergio II. di Leone IV. di Benedetto I II. di Nicola Piimo , diAdriano II. edi
Giovanni Ottavo', non fidamente non fà egli mcntionc alcuna di quello Pontificalo

di Giovanni Fcmina , che anche fcrive , che dopò Leone Quarto , non vacò più , che
quindic i giorni la Sede . E foggiunge , che rodo dopo Leone Qiurto , Fù in.l'uo luogo
Benedetto III. creato E le fue proprie parole fouoquclle . Mori il Santo Leone Quar-
toa’17 di Luglio, fù fcpolto in San Pietro, c vacò quindici giorni il Pontificato.

Dopo la cui morte fubito tutto il Clero Romano , & i principali della Città , e’I po-
polo fi raunorono infieme , pregando il Signore , che havcfse voluto alla Chiefa fua
dare un bóoi.o

,
«Santo Pallore . Di «he divinamente ifpirati , diun confcntimcntO

tutu per le fue Fante opere clcfscro Pontefice Benedetto . E facendone la plebe gran Fe-

da con hinni (puntuali, nel palagio di Laterano lo condufscro , dovefccondò il roll-

io nella Sede Pontificia lo collocarono . Fin quqdice egli . Nell vede, che facciadi

quello Giovanni fcmina mentione alcuna Ondcchiarnmcntc fi conofce .che per nef-

fun conto puotc quello Pontefice fcmina efscre in quello tempo ,fe la verità della hi-

doria non fi prc verte . Ma facciamo, che Anallagio in quello luogo lo riponefie.vi re-

pugna apertamente la ragione de'tempi , e de gli anni , ne'qualigli altri Pontefici la

Chiefa refsero , nè frà Adriano I.e Giovanni Ottavo, quello fpatio di due anni ca-

pe . Petciochc dal 771. nel quale fù Adriano I. creato , finoalSIs nel qualeGio-
vanni Ottavo morì non fi può nè anche un mefe , non che due anni

, di Pontificato

altrui interporre , volendo bene il computo de gli anni feguire , che io accuratillìma*

mente hò dal mcdelimo A naftagio , da Annonio , & da altre antiche infcrittioni, in-

ftrumcnti , c brevi cavato . Efscndo già 706. anni , da che fenvono , che quella fe-

roina Pontefice fofie ,
(petciochc la pongono verfo l'anno * 5 5. della falute nodra )

come può egli efscre , che non fola mente Anallagio Bibliotecario , che in quel tempo
vifse , ma di quanti ne ferì fscro poi, ò toccarono le cofe de’Pontefici (come furono
molti) fino al i? 5 o. non ne faceisc alcuno per 400. anni continui meni ione alcuna ,

l'ocodopò Anadagio fcrifse la fua hidona , dovefdfpefso mentione de’Pontefici ,

Ademaro Monacodi S. Hcrmanodi Parigi , il quale fù da Annonio Monaco dclrue-
defimo Monaflerio

,
già fono quartrocento anni feguito . Reginone ancor Abbate

Prumienfc fciccnto anni fono . Hermano Contratto, e Lamberto Scafna Burgenfe ,

Monaci amendue, che furono già cinquecento anni à dietro , & Olone Frifingcfe

quattrocento annifono , e Corradodi Lichtcnavo Abbate Urfpergenfc già fono 300,
anni ferifsero tutti le loro hidoric , e croniche

,
enefsun di loro , ancor che diligenti

in porne fuccclfivamente i Pontefici Romani, fece mai di quello Giovanni mentione

,

Nè ancor Leone Vefcovo di Odia , nè Giovanni pretedi Cremona , ò altro (critto-

te cofa alcuna ne toccò . Nella libraria di Vaticano fono fei ò fette brevi indici,® lidc

dc’Pontefici , e ne è unaanche in verlì , ferine in varii libri , avanti ad Innocenti»

IV. e non fi vede mai in alcun di loro larfi mentione di quello Pontefice . Di più

in cinque antichi libridclle vite de'Ponrcfici , di Damafo , di Anaftafio , e Ji

Pindolfo Tifano , non fi fcnlc mai quello Giovanni fcmina nominare. Solamente

M * 1»
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fi vede nel margine fri Leone IV. e Benedetto III. aggiunta da altro autorequefta fa-

vola , e fcritta con lettere molto diverfe da quelle degli antichi cfemplari . Apprettò

à che effetto Leone IX chevifscda 200. anni poi fcrivcndo à Michele Ccttulano Pa-
triarca di Coflantinopoli , Se à Leone Aaidano heretici , cfcifmatici

, poteva in

quella fua cpiftola riprendere la Chiefa Coftantinopolitana , perche bavette in quel

Patriarcato una femina , Se Eunuchi ammetti ('intendendo di Niceta, e d’ignatiojfie

havefsc già in Roma una femina governato il Papato, ch'era afsai peggio ! Perciò*

die fcrivc egli in quella fua lunga cpiftola, ò libro contra l'herefie de’Grcci nel ven-
tefimoterzo capo à quefto modo . Non portiamo noi credere quello , che la fama pu-
blica approva , che laChicfa Cortantinopolitana contra il primo capo del Concilio
Viceno

,
habbia per tutto promorti gli Eunuchi, c lafciate ancora talvolta nella fede

de Tuoi Patriarchi {edere una femina . Percioche l’enormità del /atto , eia fraterna

benevolenza non ci lafcia credere cofa coti dcteftabilc , & abbominevole . Confide-
rando dall’altro canto la vottra negligenza intorno alla ccnfura de’fanti Canoni , e

che gli Eunuchi , Se i Manchi di alcuna parte del corpo non folamentc al Chiericato,

mi al l ‘altre dignità ecdefiaftiche ancora indifferentemente promovcrc , mi terrò,

che habbia agevolmentrcosi potuto eftere , come fi dice. Ma ancor , che iodiceffi ,

ch'havcrtcro molti di quefto Giovanni femina fcritto ,
moftrerò nondimeno dal con-

certo della favola iftefsa non poter cfser vero . Non tu creato mai legitimo Pontefice

in Roma per forfè novecento anni da S. Pietro finoà Papa Formofo , che non fi fafsc

da i primi anni nella Chiefa Romana allevano , Scafcefoncal Diaconato , ò pure al

facerdotio per tutti i gradi degli ordini ecclefiaftici . Il cht vedrà efsere coll appunto
fiato ofscrvaio , chi vorrà per l'ordine de* Pontefici andare minutamente decorrendo.

Hor come adunque una femina ignota fenza origine, c fenza patria certa , efenza te-

flimonio alcuno della vita partata , puotè diventare così alla cieca Pontefice? Ve-
diamo ho: a, à che modo quella favola compofero : dice l’auttore della favola, dai

quale il Platina , e gl ialiti la tollero , che Giovanni Anglico per nationedi Magun-
tia , tenne il Pontificato due anni , un mele , e quattro giorni , ò pure cinque mefi ,

c tri giorni
; c che vacò poi la Chiefa un mefe . Hora vedete , che ignoranza di ferii

-

tetre , lo chiama Anglico , c per natìone di Maguntia , come fe Magumia in Anglia
forte , e non in Germania più torto. Ma il Platina più auvifato , contra l’opinione

dell’autore dice , che ella fu d’Anglia:ma oriunda di M aguntia . Hora foggiunge poi

.

Quelli fù femina {come dicono,) efù, crtendo fanciulla menata vcftita da huomoda
un certo fuo amante in Athcnc, dove fc tanto frutto in varie feienze , che non ritro-

vavapari Dice la fa favola , che ella andò à (Indiare in A thène. Hordoveera più
Athene in quel tempo , ò come v’era più ftudio alcnno , che tutta quella contrada (co-
inè dalle hirtoriedi quei tempi fi cava) era in poter de’ Barbari , emifcramcntc op-
prerta/ Vi aggiunge poi , che ella leggendo due anni in Roma hebbe grandi huoreinì
per difcepoli , e {landò in Roma in grand'opinione di buona vita , e di dottrina , fu ad
fina voce eletta Pontefice. Qui fono due bugic.la prima,che ella in Romaleggefsc pu-
bicamente buone lettere. Percioche il manco penfiero , che all' hora havefsero quelle
Senti, «’cra.chc in Roma ftudio publico akuno forte, comedall’hifloriedi queitempi^
Favi mente fi vede L’altra bugia è, che ella tcnefse due anni il Papato, percioche, comft
s è detto , non fi folcita quefto grado dare le non a’Cardinali aliatati in fi n da i piimi
anni nella Chiefa di Roma Segue poi. Ma ella fu nel Papato da un fuo feruitore ingra-
vidata; e non facendo il tempo del parto , nel uolcr andarda S. Pietro à S. Giouannì
in Laterano

,
alsalìta da'dolori del parto pcrftrada, frà il Colifeo ,ela Chiefa di San

Clemente partorì,# morì nel medefimo luogo , come fi dice, Quìfi nuole mirare.chc,
l’A utore della favola , che artai grofsamente la fcrifsc, anch’egli poco uerra la tenne

, e
difficile à crederli; poiché nel principio dice. Fù (come dicono) femina.equi nel fine
fcnvc-.Fù nel medefimo luogo (come fi dice) fcpolta . Non afferma il fatto: malo rac-
eonta per,com»dtcono,e come fi dice.Macome quella donna non s’ingravidò mai,&:
bora vcchiafcomeè vcrifim.chcfoftc)eftcdo Papa,i.igravidò.e partorì; Hora primache
p.iKor.non portava ella il ventre gonfio?Come di tanti fcrfit.e di tace genti della cor-

te,
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te ,
riie fòlevano del continuo accompagnar* , di cofa così chiara non s’aVvide alcuna

giammai? Non ft n’avvidde alcuno , perche dia con due , ò tre foli fcrvitori ftna
flava firmprechiufa in pai azzo . Anzi tutto il comrario . Perche fe poco prima, che
partorifTe

,
quanto è più vetifimile , ch’ella fe ne dovette reftar in cala .andò da San

Pietro à San Giovanni in Laterano i molto più prima nella fua gravidezza doveva la-

feiarfi veder, e parlar da tutti . Io non credo, che pofla alcuno penfar , che fofscro

cosìleiocchi , Se inetti gli buomini di quel tempo , chcalvifo
,
alla voce. Scagli

atti, non fapefse alcuno dùcerne* un’ huomo da una femina
, Se una femina nove

meli gravida , e travagliata da tanti incommodi
,
quanti fogliono la gravidezza ac-

compagnare. Non haveva ella ifcrvi, i familiari, medici, i cortcgiani ? Hor co-

me in due anni di quella cofa non Fù Intorno , che fen’accorgcfse ? Cofa certo degna
di Martino Monaco di C ideilo, che fcrivendola vita de’Pontcfici , fù , conica me
pare , il primo , che {già fono più di joo. anni) quefta novella divolgò , e dritte Ma
prima, che io di lui parli , mi fpedirò della favolatile fegueà quello modo . E per-

che il Papa fògge fempre di fare qudlaftrada
, credono molti , che per abborimento

di quetto fattolo faccia . Necllalì pone nel numero de'Pontcfici
,
per cttcr (lata don-

na . Fin qui dice egli . Hora ,
che andando in Laterano il Pontefice non vada per

quella flraJa, non è quella la cauta: ma è più toflo
,
perche non potendo per la

gran compagnia, ch’egli fuol menar feco
,
perla ttrettezza del luogo pattar per raczo

dclColilco, che è la fua dritta ftrada, ne piega à manmanca , encvàpoial dritto

vetfoS. Pietro, e Marcellino, per non confondere con tante giravolte l’ordine della

cavalcata , ritornando di nuovo pretto l’Anfiteatro alla ftrada , che pretto Santi Quat-
tro coronati ne vh in Laterano. La medefima ragione c ancor del ritorno , ch’egli poi Favola di
fa. E nondimeno sò , che molti Pontefici fono ufcitidi quell’ordine , eregola . Del- pap 3
la capclla poi , che è in quel luogo, dove vogliono , ch’ella fotte fepolta , c medefi- vanni te-
rnamente di quella feggia di porfido > che è in Laterano , nella qual dicono , che fi mma
conofceva ,fe il Papaera mafehio

,
parmi foverchio , e vano parlarne

, pereflcr tutte chi folse
cofe favolofe , cdal volgo ignorante finte . Nora il primo, che (come hò detto) la ptima dei-
favola di quello Papa feminaferitte , fù un detto Martino , che vogliono , clic fotte ctitta ,

Follacco , Monaco di C idei lo, c pcnitcntiero d'Innocentio Quarto, chcfcrittcle

vite de’Pontefici fino al fuo tempo , Se un libro intitolato
,
Delle cofe maravigliofe

di Roma
,
che fù poi da altri di maggior bugie locupletato . E non è collui peonie al-

cuni penfarono
) quel celebre Martino Cromero Poi lacco, che molto accurata , c dot-

tamente la h ilioria di Pollonia fcritte , tfù gran tempo Orator del Ri fuop/eflò l’Im-
peraror Federigo

;
e fù pedona di collumi , dottrina , e d’ogni maniera i virtù orna-

tittimo. Ma ritorniamo à quel Martino, che fù , com’iocredo, l’Autore di quella

favola
: percioche io non la ritrovo in autore , che avanti di lui (emette , falvo , che

in una Cronica di Sigibcrto ,
dove fra Leone , c Benedetto fi legge à quello modo .

Giovanni Papa Anglico , E fama , che quello Giovanni fotte femina, e conclama
per talcdaun fuo foto familiare , che la ingravidò , Se cllacflcndo Pontefice parto,
rì.epcrò non la ripongono nel numero de gli altri Pont. Così ivi fi legge. Ma che que-
fta cofa Zìa di GalfredoMonaco.che ville dopo Martino,* di Roberto,che fupplì Sigibef
to,ne fà fede quello,che non fi ritrova talccòla ncgliantichi,e verri eflcmplari di Si-

gibcrto.Ma perche fappiamo,chi Fotte quello Martino.che quefta favola fcrilse.e quan-
ta fede predargli fi debba,dico,ch'egli è quel medefimo che fà il libro delle cofe maravi
gliofe di Roma; dove fcrivc, che il primo fuccefsor di Romolo fù Pompilio padre di
Numa ».R.èdc’Romani,e cheNuma;Pompilio fù di RomaTribuno della plebc.c che
chiama la porta Odi enfc Capcna.e pone prefso ii Caftel Sant’Angelo la Collinare di-
te, che il Panthconcfu Tempio di Cibele.e l’Anfiteatro Tempio del Sole: e la (fatua

tqucftre di Marc'Aurelio un villano diTivoli , echcicavalli del Quirinale fofsc-

tofarti da’Filofofi
, e’1 Tempio della Pace rovinafse nella notte di Natale , Se

altre molte cofe cofi fatte , e dioiche Hora da quello cofi otiofo , c feempio
drittorc hanno gli altri lutei , che dopo lui ferifsero , toltala favoladi Giovanni
femina . Il Platina aggiungendovi alcune cete del fuo

,
con alquanto più politr

"
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iSz BENEDETTO III.

tutta quella favola fcrive
,

alla quale quanto creder fi debba , bigia con molti argo-
menti inoltrato . Ma perche tutte le bugie notabili hanno da qualche verità principio,

io crederei, che quella favola di Giovanni femina nalccflc dalla fporcavita di C3 io-

ranni Duodecimo , il qual eflendo perla potenza d’Alberigo fuo padre flato fatto in
Roma ancbr garzonetto Pontefice, hebbe alquante concubine , come Luirprando da
Pavia nel fello < e fettimo capo del fedo libro fcrive, e le principali concubine erano
Giovanna . Ratnetia , e Stefania . Hora da quello Papa Giovanna fua concubina , à
cui cenni fi reggeva forfè all’hora il Papato, In tavola di Papa Giovanni, cdiGio-
vanni femina nacque La qual prendendo forza di tempo in tempo , n’è à poco à
poco , per opera di qualche fcriitor ignorante , in liputationc d’hiftoiia venuta ,

BENEDETTO III- PONTEFCVT-
Luglio.

B enedetto Terzo
Romano figliuolo di

Pietro fìi meritamente per
la fantità della vita fua chia
mato Benedetto . Percioche
havcntlo da Gregorio ha-
vuto il grado di foddiacono,

ville talmente poich'elfen-

do morto Leone
, fù folo

egli riputato degno d’efler-

gli in quella dignità fuccef-

ìbre . A teflùi adunque,co-
me à benigniflimo lume ce-

Ielle, mandato in terra da! Signor Dio concorfero tutti, e lo crearono Pontefi-

ce. Etegli piangendo, echiamando in tdiimonianza Iddio, &ifuoiSanti,

diceva, non clfer degno d’un tanto luogo. E perche tutti acclamavano, & ap-

provavano la clettione ,
fùcontra fua voglia forzato ad accettare la dignità

Pontificia
;

e tnenatonell’Jatriodi Laterano, fù nellafedia di Pietro collocato;

Indi (opra un bianco cavallo andò à Santa Maria Maggiore
, e tré di digiunò ,

e vacò ail'oratione'pregandoi! Signor , che l'ajutalTe ,
e favorilfe nel dover fan-

tamente efequir il governo della fuaChiefa. Qui ancor dopo il terzo giorno

ritornarono di nuovo tutti ,
ecomeerail folito, li baciarono il piede, equelli

fpecialmente, chefeguendolafattionedi Rhodoaldo Vefcovo di Porto , ha-

vevano il giorno inanzi tentato d'anteporli non sò, chialtro, ò come alcuni di-

cono, A naflagio perfona incognita
,

e da Leone già delia fua prelatura depo-

Scifma Conofciutolcrror loro, ne vennero anch’elli (come dicevano
,
Jchieden-

duodcci- doperdono, à baciarli con gl’altri il piede 11 medelìmo fecero gli Ambafcia-

ino nella tori dell’Imperator Lodovico, cheerano flati mandati in Roma per confermar

Ciucia l’elettione del clero
, edelpopolo. Il dì feguente fù Benedetto accompagnato

Romana dal popolo in S. Pietro; dove pubicamente, come fi cofluma difare, fùcon-
fecrato, e dell’infegne Pontificie ornato con grandi applaufi

, & acclamationi
di tutti. Percioche egli fù di tanta manfuetudine , e di tanta dignità del cor-

po, e dell'animo, che non meno nel magi(lrato,che nella vita privata
, era a

tutti caro , & accetto- E volto l'animo al culto divino, molte Chiefe,che anda-
rlo rovina , rifece, facendo loro di più molti doni . Ordinò

,
che nella pom-

oa funerale
JUoVeffovo, duo Prete, òdun Diacono, dovclle per fiotvorar

pa i,. -
jl
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NICOLA I. t 8j
il morto , e pregar per l'anima Tua , intervenirci il Pontefice infieme cc’I clero,

ecosì volle all'incontro, che nella morte del Pontefice v’interveniffe il clero .

Et offervò quello fuo ordine mentre viffe , fenza preterirne punto . Perche Tem-
pre fi ritrovò ne’funeralide’facerdoti. Edipiùvifitò fpefTo gl’infermi , diede
a mangiare a’poveri , econfolò Tempre gl’afflitti

, e ealamitofi , edifensò a
fpada tratta i poveri pupilli

, e le vedove. Mentre,che menava quella Tantiflìma

vita, e più per Te, che per il popolo di Roma, morì a gli otto di Aprile ,
ha-

vendo retta a quello modo due anni , Tei meli , enovegiorni la Chiefa
,
efù

fuori delle porte della ChiefadiS Pietro fepolto .. E redo doppo lui la ChieTa
meda , e fenza Pallore r y giorni

.

NICOLA I PONTEFICE CVII
Creato del 858. a’z.f. di Aprile.

N ICOLA I. Romano, e
figliuolo di Teodofio,

fù infin da’luoi primi anni
lantamente allevato. Efù
prima da Sergio creato fu-
diacono, e poi diacono
Leone. Né

,
in queflogra-

do ritrovandoli
, rellò mai

di ufarogni atto di pietà , e
di rarità , che offerto gli li

folfe . E con le Tue mani

,

e non Tcnza molte lagrime ,

repelli il corpo di Benedet-
to. Dopo le cui efTequie dovendo un’altro Pontefice crear fi.e facendofene idan-

temente oratione da tutti, c digiunandotene
,
perche il Signore deffe un Pon-

tefice a fed eli
,
quale perduto havevano , dopo una lung3 difruflìone , nella

Chielà di S. Dionigio Pontefice, dove a quedo effetto raunati fi ritrovavano ,

fu Nicola , che era adente
, eletto Pontefice . Di che egli havuto notitia , lì

fuggi in Vaticano, e fuggendo quedo honore, fi andava nafeondendo , Ma ri-

trovatolo finalmente , lo menarono nell'atriodi Laterano, e contra (ua volon-

tà, loripoferonellafediadi San Pietro. Effendo poiconfecrato in San Pie-

tro, & ornato della mitra Pontificale , ragionò molte cole con l’Imperatore

Lodovico, ch’era venuto in Roma, così di quello , che al Pontificato appar-

teneva, come di quello , che alle cofe dell’Imperio toccava . E(Tendali por

Lodovico partito di Roma ,
e fermatoli là ,

dove Quinto i Romani dice-

vano
, vogliono, che ivi Nicola andaffe accompagnaro da Baroni Roma-

ni, e che moltodall’lmperatore honorato folle, il quale gliufeì un miglio

incontra, e fmontato da cavallo à pie l’accompagnò , econduffe fempre con
la mano alla briglia del cavallo, fino al fuo alloggiamento . Et in effetto era

quedo Pontefice di così maedevole, e reverendo afpetto, di tanta eloquenza,

e dottrina
, che era da rutti

,
come una cofa Tanta

,
c divina ,

riverito , & adora-

to. Parlarono infieme fecretamente molro,definato, ch’hebbero. e fi licentia-

rono poi, bacian-dofi l’un l’altro in vilb
, & il Papa in Roma fi ritornò . Dove

in modocrcbbe, & allagò il Tevere, che in quedo fuo ritorno il Pontefice ri-

trovò, che non fi poteva , fcnoncon barche,andare per la Città. E talmente

M 4
h3VC '

Lodavi.»
Impelai»-
re in Ro-
ma bonora

il Papa,
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1 34 NICOLA L

Tevere
allaga

.

Michiele

Imp. Gre-
co mandò
ambafcia-
rori a Ro-
jiia.

Giovanni
Arcivcfco-

vo di Ra-
venna pri-

vo della di*

gnità dal

P.ipa.e poi
ricevuto in

gratia , e

con che

conditioni.

Bu'gaii

fatti CÌaii-

haveva quello allagamento occupato la Chiefa di S Lorenzo in Lucina , AH
monalleriodi San Sllvellro

,
e tutta quella valle

,
che lì (tende dalla via Lata

alle radici del Campidoglio, & all’A ventino
,
che fù dal volgo creduto

,
che

quarto folle il diluvio. Rovinò quell’acqua molte cafe, Ivelfe molti alberi , e
guadò gran copia di feminati. Nèquellouna volta loia quell’anno auvenne ,

che ancor di nuovo, di Decembre quello allagamento la Città afflilTe . Affai

fi sforzò il Pontefice di emendare , òdi lenire più torto quelli danni
,
enonlaf-

ciò officio di pietà ,
ch'egli non ulafle co’Romani in quella calamità . Inque-

rto mezo l’Imperator Michele figliuolo di Teofilo mandòi Tuoi Oratori in Ro-
ma a vilitare il Papa ,

e San Pietro con molti doni
, che furono una patena cP

oro, un mediocre calice d oro, ma tuttoornato di gemme di molto pregio .

Quello é quel Michiele, che fù poi morto da Bafiliolatto fuo compagno nell'

Imperio. Quelli Oratori furono cortefemente dal Papa raccolti ,
e rimanda-

tine pofeia con altri doni a dietro. Hora tenendo Nicola molto conto della di-

gnità Pontificia ,
perche eflcndo Giovanni Arcivefcovo di Ravenna (lato ci-

tato in Roma per cofe ,
che gli fi opponevano , riccfavadi venire

, della fua

dignità Io privò . Giovanni lene fuggì in Pavia all’Imperatore Lodovico ,

e ne ottenne lettere di raccomandatione a Papa , & Oratori ancora, che re
ottennelfero , che ha verte quello Prelato potuto andar fieramente in Roma
per difenderli. Al che condefcefe volentieri il Pontefice . Venutone adun-

que Giovanni in Roma , &havuto luogo di dire in prefeoza di un gran nu.

mero di Prelati
,

e del Papa altro non dille
,

fe non ch’egli errato criminal»

mente haveva, e che perciò dal Pontefice , eda tutti gli altri , che ivi erano ,

dimandava perdono. Quella così aperta confellìone, & iprieghi dc‘circc.lhmi

furono cagione, che il Papa con quella condicionc nella gratia fua lo ricevere,

che dcH herefia , che gli s'opponeva
,
nelfinodo fi purgane , che doverti: ogni

anno, non ha vendo incontrario feufa legitima, venire in Roma , e che non
potette confacrare nella Romagna i Vefcovi , ancor die canonicamente elet-

ti ,
fe per un breve Apoltolico non fi concedette

; che non dovette a i merlimi
Vefcovi vietar l’andar in Roma , ogni volta, che piaciuto lorfofse

, che non
havefse potuto introdurre efattione , coflume , ò conluetudine alcuna , che
daTacri canoni non folseammefsa

, e finalmente
, che non potels; fotto pena

di fcommunica mutare, o far cofa alcuna de’beni della luaChiela fenza con-

futarne prima la fedia Apoflolica, né anche potefse
,

le cofe profane ricevere

fenzafaputa
, e volontà del Papa . Quelli ordini così fanti furono talmente

da tutto il linodo approvati ,
che fù tre volte acclamato da tutti ; Retto è il

giudiciodel fupremo prelato . Giuda è la fentenza del pallore della Chiefa
fama. A tutti difcepoli di Chrirto quello ordine lalutifero piace . Tuttiilme»
defimo diciamo, tutti il medefimo intendiamo

,
tutti il mede-fimo giudichia-

mo. All hora Giovanni in prefenza di tutti col giuramento
, e in fcritto af-

fermò dovere olser vare tutte quelle cofe , che’l Papa dette haveva . E così

facto quello Giovanni ritornò in Ravenna . Il Pana cheli vidde fuor di que-

llo travaglio fi volle tutto a rifare 1 1 Chiefa di nollra Signora, che come era

primacognominata antica, così fù poi detta nuova , e la ornò di belle
,
e va-

ghe pitture . Per me/o delle lue lettere convertì alla fede diChrifto il Rè de

i Bulgari con tuttaquella provincia , emandòloro Vefcovi ,
e preti , che

nella fèdegli iftruilsero
,

e confermafsero
, cacciando via Fotino , che coi

fuoi inganni havea fattoi Bulgari ne’fuoi errori ifviarc . Fece anche Nicola
lapacefrà l'Imperator Lodovico, & Andalifio Duca di Benevento . Cacciò
via i Saracini

,
che finoa Benevento erano predando, C rovinando trafeorfi .

E finalmente col fentimento dell'Imperatore Lodovico ordinò
,
che non po-

tefsc 1 Imperatore t nè Prencipe alcuno focolare efser prcfentc a’Concilii

Google
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de’chlericifalvofe delle cofc della fede vi fi trattale . Scrivono alcuni , che i n
quello tempo il B Cirillo portaise dal Cherfonefo di Ponto il corpo di San Cle-
mente, enellaChiefa ,

che ha hoggi il nomedi quello fanto , lo riponelse, e

éhe non molto poi morendo Cirtllofofse nella medefima Chiela fepolto. E Ni-
cola, che fù unico efsemplare degni virtù, mori a’ij.di Novembre havendo
retta la Chiefa 7. anni 9. meli

,
e 1 5 .

giorni
,
fù come egli per teftamento volle

davanti le porte della Chiefa diS. Pietro fepolto . Vogliono alcuni che dopò lui

la fede vacafse otto anni, fette meli, c nove dì.
. /

ANNOTATIONE.
Fino à quello Nicola fcriflc Analhgio Monaco , e Eibliotecario le vite dt*Pontcfi-

ci , ch’io ho , in tempo del qual Pontefice , e di Adriano , Se Giovanni Ottavo fuoi

fucccltbri egli in Roma fiorì . Le altre vite feguenti furono ferine da un ce rto Gugliel-

mo pure Biblioihccario , che li leggono in un libro , che vi in nomedi Damafo . Ho-
ra perche i feguenti Pontefici fino a Clemente ij. non hanno un continuo fcrittore , «
non fi sà la maggior parte dc'gcfii loro , ne vengono adefferc coli incerti , Se ofeuri

quei tempi , che non fi pub ben fapcre , nc in che luogo
, nè con eh* ordine fi hab-

biano à riporre alcuni Pontefici
,
perche riforfero anche alcuni nuovi Pontefici , co-

medi Agapito dopò Marino , c Bafilio dopò Adriano Terzo , che Sigiberto nelle Aie

Chronichc pofe , i quali havendofi alla verità dell’hiftoria rifpctto , Se alla ragione de*

rempi , non poflbno frà gli altri havcrc luogo . Perche ò fono i medefimi con alcuni

Pontefici, e ’1 nome folo è mutato , ò furono fcifmatici, e non furono con effetto

Ma non fi può alcuna di quelle cofe affermare . Chefe altro, che io conofca degno d*

(fiere notato , mi occorrerà , non lai cicrò io di farlo

.

ADRIANOII PONTEFICECVili.

Creato del 867. à’zi. di Novembre.

A DRIANO Secondo
Romano , e figlinolo

diTalaro Vefcovofù molto
familiare di Papa Sergio

,

dal quale havendo egli una
volta havuto in dono qua
ranta giulii

,
che chiamia-

mo hora: li pofe ad unfuo
fervitore in mano

, perche
a i poveri

, e pellegrini ,

eh’ egli erano sù la porta
della cafa

,
li difpenfafie.

Colui , che vidde efser po-
co il danaro , e molte le genti , alle quali difpenfare fi dovea

,
ri-

tornò ad Adriano
,

e glielo difse . Tolto all' hora quel danaro
, e

venutone dove quei poveri erano ; à ciafcuno di loro tré giulii diede ,
e gli avanzò la metà del danaro

, Di che tettando attonito il fervito-
te

, egli difse quelle parole . Vedi quanto e befligno
, e cortele il Si-

gnore e con quelli fpecialmente , che fono liberali
, e caritativi co 'pove-

ri ? Rilpleodeva dunque di quella , e dell'alue virtù talmente ,
che crac-

- tan-

Miracolo

occorfo a

Papa A-
dnano li.

prima , che

ci foi'sc, Va

P*.

Digitized by Google



iSrf ADRIANO II.

tandcfi della nuova creations del Pontefice , a gara tutti lui folo eleflTcro, e
contra fua voglia da S. Maria Maggiore à S. Giovanni in Luterano lo menaro-
no, e lo crearono ad un tratto Pontefice. In quella crcationc cosi frettolofa *
e tumultuaria non li tenne alcun conto dell’alfenfo dell’Imperatore. Onde torto

gl'Ambalciatori di Lodovico, che in Roma a quelle fletto lì ritrovavano *
ldegnati gridarono, che nonfi dovca queil’elettione lenza loro fare, perche l’-

autorità dell Imperatore interpolla vi lolle. Fùloro difporto, che in un tanto

tumulto non sera potuto moderar la volontà del popolo, e eh erti havrebbono
fatto bene ad adorar una cosi fatta perfona , che’l clero

, e’1 popolo ad una voce
havevano Pontefice eletto. Et erti, benché apertamente vedertero , che il

clero, e’I popolo tutta l’auttorità di quella elettrone li attribuivano, fenza af-

fettarne altramente lalienfo del Principe
, nondimeno la lanta elettionecono-

Icendo lorarono toftoanch’ elfi il nuovo Ponti lice Sopragiunfcro poi le Jet-

... tere .inper. Lodovico ,
chemolto lodavai Romani, che così fanta elet-

Picta di
t j01

c

fatta haveflero, fenza affettare d’intendere il parere di chi pernonfaper
Lodovico

] a natura delle perfone, vi havrebbe per avventura poco ben giudicato . Percio-
Impet.

c j,Ct come può, eglidicea, foraltiero conofeerein unallraniera Rcpub quale

fia più degno d’ellere a gli altri anteporto ? Quello a 'Cittadini fltlTì fpecialmen-

te appartiene, dea quelli, che inlieme vivono
, e fi conolcono . Flora ha voto

Adrianola dignità delPapato, ha vendo ben gli occhi a tutte le cofe, che all-

honore del Signore appartengono , non relldmai d’ertòrtare tutti, econl’ope-

re, e con leparole, econ l'autorità fua
,

e de’pallsti fanti Pontefici al bene, e
tantamente vivere

,
difenfando gagliardamente tutti quel li

,
ch’erto vedeva op-

prelfi dalia giullitia , o dalla potenza altrui . Fece fare unlinodo in Collarino*

poli, nel quale lù Focio, pedona feditiofa deporto, ecacciato via, e nella

fua dignità Ignatio ripolio, che nera prima a torto listo già privo. Fùnelme-
drfimo finodo lungamente contefo, leiBulgari, i cui legati ivi erano, dove-

vano edere alla tedia Romana, o alia Coliantinopolitana foggetti. E final-

mente contradicendovi Balìlio, lù per la fedia Romana fententiato. Perla

Bulgari
qual cofaertendo il Papa pregato da'Bulgari, che volelTe mandare loro uaa per-

*!!.i Chic fa
Iona dotta, e di buona vita , checon l’ertempio , econ l’autorità nella fede li

li emana trattenerte ,
mandò loro con ampia potellà tre perfone di gran laotità , cheiu-

r
0„„a( i

sono SilveliroSoddiacono, Leopardo Anconitano
, e Domenico Trivigiano;

00 *
i quali ellequirono in breve quanto il Papa defidcrava

, che li facerte. Benché
non palsò molto che fubornati con promerte, e con doni, i Bulgari da Coftan-

tinopolitani cacciando via i Sacerdoti Latini, i Greci ricevettero. Il che fù

principio, e cagione d un grand 'incendio di difeordie, che frà Latini, e Gre-

ci poi nacquero. Adriano, chefcmpre, chegli soffierie l'occalione, à tutti gli

. nemici della Chiefa soppofe ,
dovendo per la morte dell’Imperadore Lodovico

Pioe»ia-df ungereCarlo, ilfigliuolomorì il i~ di Novembre, have r.do retto ilPaparof.

fjnuucsà'l anni, 9 . mefi , e li. giorni . Poco innanzi
, ch'egli morirte piovèsù’I Brefcia-

Brcfciano-.. no tre giorni fangue
, e Je loculic fecero nellia Francia maravigliofi danni. &

furono gran legni del la morte di così buono, e fanto Pontefice -

ANNOTATIONE.
Concilio li Concilio,del quale fa qui il Platina leggerarmentione.che ò da’Latini chiamata

viij uni- l’ottavo generale, c‘l quarto Coftantmopolitano.fù di 38 j. Vcfcovi.evi furono lega-

re ifale , e tidallalcdc Apoftolica Donato VcfcovoOfticnfc.Stcfano VefcovoNcpelino, Se Ma-
ìv. Confian rino Diaconodi S Chiefa.il qualcfù poi Pontefice. 11 qual Concilio fìi da Anaftapio
tinopolua- Bibliothccario, che vili ritrovò prefeme , di Greco in Latino tradotto . Et in quello

bo . Concilio fini patriarca fono f clic l’cu >n quella fide ìnirulo , deporto ,cvi fìi con

l’aut-



GIOVANNI Vlir. i3 7
l'aufforitàdi Adriano Pontefice Epodo Ignaiio . Ma di ciò altrove ragionerò più ì
lungo . Vogliono , eòe fi ritrovino gli cfseniplaTi Greci ,& i Latini. I Latini fono ap-

preso di me . Antonio nel 17. 1 cap. del 5. Libro delle cole de'Franccfi nc fa anche

mentione.

GIOVANNI VII! PONTEF CIX
Creato del 817. a’ 14. di Dcccmbre.

G lOVANNIVIII.Ro- 5‘rJod.*

mano,figliuolo di G un-
,

llarato
,

do nel principio delluoPa- Jmpcc- 1™ 1

pato dichiarò Imperatori
laPa ‘

Carlo
, ch'era all' hora a

quello effetto venuto in Ro-
ma . Di che fdegnati due
Carli, figliuoli di Lodovi»
co di Germania, ne pafsa-

rono in Italia con groffo e-

fercito per privare dell Im-
perio

, e delia vita Carlo lor

zio . II quale penfando dt c ,
chiudere a'nipoci il paffo di Trento , pafsò con l’efercito in molta fretta a Vero-

(r ^
na. Ma infermatoli in Mantova fii avvelenato, e morì. Sidiffe, che Sede-

p, J
chia Hebreofun medico poneffe il veleno nella medicina

, che li diede pergua-
rirlo. Intefa il Papa queda morte, ogni sforzo faceva

,
perche LodovicoRè V

di Francia
, e figliuolo di Carlo, fi dichiaraffe Imperatore Ma i Baroni Roma-

ni vioftavano, che havrebbono voluto Carlo Terzo Rèdi Germania, il quale

InficmeconCarlomano, il fratello;, havevagià occupata una parte d'Italia .

Non manca vano in quella feditione di quelli, che favorivano Lodovico . Il

perche fu il Papa prefo
,
e pollo prigione . Ma poco appretto con l’aiuto di alcu-

ni amici fcampando fe ne fuagì in Francia a ritrovare Lodovico
;
cognominato p 3pa

Balbo, il quale egli unfc Rè redando un’anno in quel Regno rafiettò alcune Tanm pj

*

differentie,che erano nate frài prelati Francefi . Percioche Giberto Vefcovo dì (lopr jio-
Neumanlì haveva a forza privato Leone Abbate del pofseffo del fuo Monade- nc ,

8

rio di S. Pietro, dove fi ripofava il corpo di S- Egidio. Era prima quel luogo Lodovi-
Flaviano chiamato dalla valle Flaviana

,
che’l Re Flavio già donata ad Egidio co Balbo

haveva . Il qual poi quel Monaderio vi edificò in honoredi S Pietro, ediS. RèdiFrau-
Paolo. In prefentia adunque di molti Vefcovi, e giudici intefa il PapaqUeda eia*

differenza, redimì il Monaderio a Leone . Fù in Arii queda contefa finita ,

onde partendo il Papa Con volontà di Lodovico, fece nella Città di Treca un
Concilio

, nel quale fece molti ordini appartenenti alla fede
,
e diede a‘Fiamen • Saracini

ghi il Vefcovo, i quali popoli pure all‘hora erano da luoghi bofeofi
,
clelvaggi travaglia-

venuti à vita politica
,
e civile. Ma perch’era Italia tutta travagliata

,
e rovi- no Italia,

nata da'Saracini
, i quali havevano già prefa , faccheggiato i] monaderio di

monte Cadì no, ftì il Papa chiamato in Roma , ccon 1 ‘ajuto de‘Principi,Chri- Carlo iv.

dianicacciòd'Italia, e di Sicilia gran partedi quedi barbari . Eper poter più ImP dona

liberamente vivere in Roma, incoronò, edIchiaròlmperatoreCarlo, chetò iNormau-
chiamato terzo di quedo nome. Il quale Carlo padatonc poi (opra i Norman- > c;ie (l

ni, che ne poneva noia Francia e la Lororirgia in rovina ,
lidomò talmente*?"00

che ne fùRotifiredo lor Rè forzato à chiedere la pace ,£ca battezzarli. Et Ilm- *' ljni

, pera-

Creato del 817. a’ 14. di
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Anaftagio
Bibliothc-

cario

M itone

Monaco
<5»0: Scoto

Sfammi
fatti Chri-

ftiani

.

i ss martino ir.

peratore ricevitelo in gratia, nel fonte del batefìmo lo tenne, come fcrìve

Anaflagio Uibliothecario della Chicfa Romana, che per effere nell'usa, e
nell'altra lingua affai dotto

,
era molto (limato. Traduffe coflui di Greco in

Latino il fettimo univerfale Concilio, e la Gerarchia di Dionigio Areopagita ,

c le vitedi molti Santi in gratia di Carlo. Scrivono alcuni, che il medefimo
Carlo molti Monalleri edificaffc, c le cofc Ecclefiaftiche accrefceffe. Ma la

fua peculiare lode fi é ,
oheconfortò, cfpinfe molti à dover variecofe fcriv ere

come fù Milone Monaco di S. Amando ,
il quale accommodatnmente fcriffe la

vita di quello Tanto , e Giovanni Scoto
,
che quel, che acutiflìmamentedifpu-

tava, grav'ffimamente fcriffe. Participò ancora Giovanni Pontefice di quella
lode dello fcrivere ,

mentre che egli vita privata viffe . Percioche effondo Dia.
ceno fcriffe elegantemente in quattro libri la vita di Gregorio primo. Ma efiTen-

do vivuto Pontefice dieci anni, e due giorni, finalmente morì
, ea’quindeci di

Decembre fù nella Chieda di S. Pietro fepolto

.

MARTINO IL O MARINO L
Secondo il Panvinio, PONTEFICE CX.

Creato del S8z. a’ ip. di Decembre

M artino ii r,

F

ra-

cefc
,
e figliuolo di

Palombo , e fucceffe a Gio-
vanni nel Pontificato . E
perche fù poco Pontefice ,

farà ancora breve la vita

(ua. Prcfe queffa dignità
,

reggendo nell'Oriente l’Im-

perio Leone, & Aleflandro
figliuoli di Bafilio, e Carlo
terzo nell'Occidente;il qua-
le, comedi fopra diceva-

mo, fù da Giovanni Ot-
tavoincoronato, e con fpefse battaglie talmente i Normanni, che ne travaglia-

vano la Francia, abbatté, che il forzò ad accettare la legge Evangelica, & il

giogo del vincitore . Scrivono alcuni (come fi dirà nella vita di Fermofo) che
fofse per le fraudolenti arti di Martino talmente Giovanni dallefeditioni tra va-
gliato, che fù finalmente poflo prigione, eforzato poi a fuggirli via . Hora
Martino, checonfeguì confioiflre arti il Pontificato, non vilse in quella di-

gnità più chei7 mefi, emorìa’i8. diGennajo, fenza far cofa degna di me-
moria ,

oche la brevità del tempo ne fufse cagione, ò il non accadere cofa
, che

quel tempo illuftrafse, o pure perche volontà di Dio é ,
cheun principato mal •

acquiftato perda la vera gloria
, che é la miglior cofa

,
che pofsa u’ottimo Prin-

cipe coofeguire.

ADRI4-

Digitized by Googl



a d r r a n o nr. . 189

ADRIANO III PONTEFICE CXI
Creato del 884. a’ 11. di Gennajo.

Adriano in. Roma.
no, e figliuolo di Be-

nedetto, fù coli generofo ,& di tanto fpirito, che to-
lto

, ch’egli prele il Papato
(chefù nel 884. anno del

Signore ) propofe al Senato,
e popolo di Roma , che non
fi dovede nella Creatione
del Pontefice l’auttorità del-

l’Imperatore afpettare
,
e

fofselibera, l’elettionedel

Clero, e del popolo. Il che
era fiato da Nicola primo tentato più lofio, che incominciato. Crederei, che
Adriano ti movefae a far quello

,
perche ridde, che l’Imperator Carlo partito

d'Italia con il (uoefercito era foprai ribelli Normanni pattato. Percioche fde-
gnatoquefto Principe della fpcfla ribellion di quella natione inquieta, fiera ri-

foluto affatto d’eflinguerla . Ma parendoli poi queft’imprefa difficile, e che non
fi farebbe condotta a fine fenza gran fangue

, e rovina dei fuoi
, concede loro,

E
erche habitar vi potettero, quella parte della Francia

, ched di là dal fiume
equana , che é da loro Normandia chiamata . E perche non pareffe che a for-

za, ma dalla benignità di Carlo ottenuti quei luoghi harefiero
,

fi obligarono

di pagarne ogn’annoa’Redi Francia il tributo. In quefiomezo Guglielmo co-
gnominato Pio, e Duca d’Aqurtania, eConte d’Alvernia, fenza figliuoli

ma(chi veegendofi, incominciò in Borgogna in un fuo podere paterno molto al-

la grande il monafierio di Clugni , e deGgnato l’entrate, onde fodero potuti

Monaci ri vere, ne fece Bernone Abbate . Ma perche Guglielmo morì prima*
che quello lavoro compiuto fotte, refiò 11 monafiero imperfetto benché Élbone
Comedi Poitlerfi fuo herrde redatte con quello pelo di dover fino all'ultimo

quell'opera continuare . Et Adriano, di cui per la fua generalità
, e virtù, ha-

vevailClero, e popolo di Roma gran fperanza conceduta , nel decimo quarto
mele del fuo Papato morì, «9. di Maggio, e Eicon pianto

, c fingulti di tutti

a punto come fe un commun padre coli di fubito
, e fuor di tempo perduto ha-

veliero, dentro la ChlcfadiS. Pietro fepolto.

Elcttiona

del Papa
fatta libe-

ra fenza

afpcttar

più la con

-

litrmatione

dell' Imp.

Guglielmo
Pio,

*

STE-
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San Marti-

no trasferi-

to.

Carlo il

grofso de-

porto dell'

Jmp. Ar-
nulfc tmp .

Hunni
paianolo,
pra i luo-

ghi dell*

Imp.

ipo .STEFANO VI.

STEFANO VI DETTO V P CXII
Creato del 88<?. a'ij. di Maggio.

CTEFANO V. nato in

Rima d' Adriano, nella

contrada di via Lata , colie

in quel tempo il Pontificato,

chepreftro i Normani Tar-

mi . Con l’ajuto delle genti
della Dacia, che con effi lo-

ro llrinfero, ne pofero
, po-

co le pafsjte capitolationi

olTervando
, quafi tutta la

Francia in rovina . 11 perche
dubitando , che lor tolto non
fi fife, ne portarono iFran-

cefi di Tours il corpo di S. Martino in Altifidoro
, e lo npofero nella Chiefa di

S. Germano. Vogliono, che qui un miracolo degnoawenille, ch’eilendo frà

i monaci nata difeordia ,
in nomedi qual di quelli due Santi fi doveife la Chida

chiamare per rifolverli di quello dubbio-, pollo nel mezo frà quelli Santi un le-

pido, il quale da quella parte guarì, ch’era à S. Martino volto . Et eficndolì

anco voltato dall’altra parte tuttofano diventò . Il che fi crede , che avvenire
perche Germano volle à quello modo honorare il fuo hofpite

,
accioche non pa-

re fse , che per efser fiato da un luogo trasferito in un'altro, della fua fantitì

punto perduto havefse. Scrivono alcuni , che a tempo di querto Pontefice for-

fè Carlo, cognominato il grofso da’Principi dell’Imperio perla fua poltrona

vita, e poco giuditio di quella d.gnità deporto
,
ch'haveva dodicenni tenuta

,

e che fofse in (uo luogo Arnulto il nipote eletto, chefù 4a Carlo Magno il l’et-

timoimperatoredell Occidente . Hora morti gli Hunni,’ natione della Scithia

da quelle rivolte, nelle quali llmperio fi ritrovava, pacarono
(
come Vincen-

zo, e Martino fcrivono ) à ritrovare gli Ungari loro parenti . E cacciati da quei

luoghi i Gìepidi , egli Avari occuparono quella Provincia. Pafsattine poicia

furibondi nella Germania, fino alla contrada de’Beigi penetrarono, ponendo-
ne il tutto à ferro, e a fuoco. In quella tanta perturbartene , e rivolta delle co-

fe, Stefano Pontefice maravigliofarecreatione fentiva della fantità di Luitpran-
do Diacono della Chiefa di Papia , e di Valdrado Bivaro, e di Bernardo di

Pittierfi . E fù in effetto la vira
, e i cortumi di colloro tale, che per la loro ca-

gione furono nella Francia molti monafteri, e Chiefe di grande fpefe edificati.

Ma Stefano morì a’ ai. di M aggio nel fello anno, & 1

1

. giorni del fuo Papato.

E vacò dopò lui cinque giorni la Sede.

FOR-

Digitized by Google



FORMOSO. ipi

FORMOSO PONTEFICE CXIIF
Creato del 8pi. a’ 17. di Maggio.

F ormoso Vefeovo di

Porto, fù dopò Stefano
Creato Pontefice, e fubito

sray j

nel principio del luo Papato Occor^ ,
ornòdi pittare la Olirla di Formofo ,

5. Pietro. Era già Formolo
pnma che

temendo della fevetità di folle Papa.
Giovanni Pontefice luatito Fùinque-
in Francia,& ha veaabban- fio tempo
dnnaio il luo Vefcovato. E ilxiij.lcif-

percheelTendo richiamato
, ma.

ricufava di ritornare, era

fiato fcommunicato . E ri-

tornato in Roma , fù della dignità ecclefiafiica privo, e prele perciòco’collu-

mi anche il veftire focolare , e profano. Penfano alcuni , che quello a Formo-
fóavvenifie, per effer già flato autore della congiura ,

nel qual già PapaGio-
vanni fù prefo ,

e porto in prigione . Ho ra mofso Formofo da querta ingiuria,

e vergogna
, che gli era ftata fatta

,
fi ufcì di Roma

,
giurando di non dover più

né in Roma ritornare , nè al Veicolato, che gli havevano tolto. Mà Papa
Martino, che a Giovanni fuccefse

,
afsolvendo Formofo dal Giuramento in

Roma lo chiamò
, e nella dignità prirtina Io ripofe . Onde non molto poi con

fubornationeanzi che con legitimi mezi o per virtù, che in lui fofse , benché
alcuni vi fi epponefsero ,

fùFormofoal Ponteficato afsunto. Arnolfo inque- A rnoffb
fio tolte contra i ribelli Normanni l'arme

, diede loro molte rotte. Per le qua- Imper. dà
Iivittorriediventato infoiente, econtrale perfone ecclefiaftiche fpccialmen- molte rot-

te, ne meritò da Dio il gartigo
,
ch’egli in breve di una ifchifa infermità, che te a* Nor-

i pidocchi lo mangiavano
,
morì, e ne lafciò l'Imperio a un tratto, e la vita . ntanni

.

Fù in luogo di lui eletto Imperadore Lodovivo il qual non ritroviamo, che in Lod. Im-
luogo alcuno mai la corona dell lmperlo riceveto

.

Quelli , come Martinoferi- per. guer-

ve, facendo fatto d'arme con fierengario Duca del Friuli, che da’Longobardi reggia con

difendeva, mentreche il Regnodel padre, e dell'avolofuo ricuperare intcn- Berengario

de,lovinfe, eruppe. Ma facendofi poi di nuovo prefso Verona battaglia
,
D “ca del

fù Lodovico con gran perdita de’fuoi vinto, e fatto prigione , e privo della vi- Im-

ita. Et a quello modo etondo fiato prefso a cent'anni l’Imperio dell'Occidente P cr-

in manode’Francefi
, in potere de'Longobardi ne venne. E fù nel tempo

,

™ano d J *

che in Oriente Cortantino figliuolo di Leone l'Imperio de’ Greci reggeva . Né E°ngnb.ir-

sò per qual fatto a vvenifse, che ad un tempo iflefso, la induftria degl’Impera
m tolto ai

tori, e la virtù, & integrità de'Pontefici mancato. I quali tempi io giudico
hranvC 1 •

chefufseroinfeliciffimi
,
poiché come

(
Platone vuole) cofi fogliono etore per

ordinario i popoli come i Principi fono . Ma ritorniamo a Formofo ,
i cui tem-

pi la virtù, e dottrina di Remigio di Altifidoro fé, che del tutto infelici non - . •

fofsero. Scr ito Remigfo molte cofe , e fpecialmente fopra Matteo, efoprale
Alt iifo-

Epiflole di S. Paolo. Vogliono alcuni, che Remigio Vefeovo di Rhemi fopra
j

S. Paolo feri veto , e non quello Remigio, di cui parliamo . Macomunque fi

fia quello è afsai chiaro, chel’uno, e l abro Remigio alsai dotti fufsero . For- -

molo tenne cinquenni, efei meli il Ponteficato, e moria' quattordici di De-
cembre. E non vacò dopò lui più, che due giorni la fede.
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ipi BONIFACIO VI.

BONIFACIO VI PONT- CXIV-
Creato del 8?;. a’ 17. di Dcccmbre.

Bonifacio vi.Tofca-
noa Formofo nel Pon-

tificato fuccefle . Ma quan-
to egli in quella dignità li vi-

vete , fi dubita . Percioche
alcuni più tempo dicono f

alcuni meno Io con la mag-
gior parte m’accoflo, che di-

cono, che egli più che ve n-

tifei giorni Papa nonfufle .

£ m'inchinano a dover ciò

credere I hiftorie ,
che poco,

o nulla mentione di lui fan-

no . Percioche come fi potrebbe il tempodi quello Ponteficecon filentio palla-

re ; s’egli ( come vogliono alcuni ) 1». anni governata la Chitfa havefle . Hd

io voluto nel catalogo de gli altri Pontefici porlo ,
non per le cofe ,

che egli fa-

cade : perche nulla ne fece ,
(che già quale egli fare potuto baurebbe in cosi

brevetempo? (ma perche fù legitimamente ,
econ debiti mezi creato Ponte-

fice. E morì, come hò detto, nel ventefimofellogiorno del luo Papato , e fu

dentro& Pietro fepolto

STEFANOVIIDETT VI P CXV
Creato del 8p<$. a’ 16. di Gcnajo.

S
TEFANO Sedo Roma-
no , e Vcfcovo d’Anagni

prefo , ch’hebbe il Pontifica-

to, con tanto odio il nome di

Formofo perfeguitò, che ro-

do annullò, quanto l'atto ha-

veva, benché vogliono al-

cuni, che elio da Formofo

havuto il Vefcovato d’Ana-

gni havefle M3 io penfo,che

quello odio da ambinone pa-

rcelle, poiché n'erano a tale

le perfone Ecclefiadichc ve-

nute, che non forzate ,
come già prima , econtralor volontà: ma da fe del-

fe, econ doni, e fubornationi fi procnravano la dignità Pontificia . Hora di

qui nafceva l'odio, che Stefano a Formofo, ancorché morto filile, mollrava,

pretendendo, che impedito l'havefle à poter già prima il Pontificato ottenere .

Scrive Martino , che con tanta rabbia Stefano in que do cafo fi mode, cheha-

vendone fatto configlio, fece il corpo di Formofo dalla fcpolrcra torre, efpo-

gliatolo dell'habito Pontificio, ed’una vede da fecolare veflitolo, in unafe-

poìtura di laici lo fece porre , hayendoli prima fatto troncare quelle due dita
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ROMAN O . tp^'

dulia mano delira , con le quali principalmente i lacerdoti fogliono confecrare ,
cgettarlenel Tevere ,

allegando ,
ch'egli haveffe contra la forma del giura-

mento, ch’egli già fatto haveva , ritolto il facerdotio
,
del qual era flato giuri-

dicamente da Giovanni ottavo privo, &fulfe anche ritornato in Roma , dove
havevagiurato ,

nondovere ritornare più mai
.

Quella fù cofa di peflimocf- »

Tempio, perchefù poi per alquanto tempo quello collume ferbato d’annullare
, Q rano r

etorvia , ò in parte ,
ò del tutto , le cofe fatte da’Pontefici predeceffori . 11

che era del tutto (lato alieno da quei fanti , & ottimi Pontefici
, le cui vite fi-

‘

no qui fcrittehabbiamo. Poco a’tempi nofiri mancò
, chePaolofecondoVe-

netiano il nomedi Formofo non fi ponelfe
,
parendoli, che per la grandezza ,

e maellà del corpo molto quello nome gli convenilfe . Ma alcuni Cardinali,che
lette l’hillorie havevano ,

lo fpaventarono , & ritennero
, che quello non fa-

cete, perche forfè dopo la morte non avvenifle quello a lui, cheeraaFormo-
lo avvenuto. In quello l’Imperatore diCollantinopoli

, che quella inertia de*

Pontefici vedeva ,
ne mandò in Italia con un’efercito Simbaricofuo Protolpa-

tario; ilqualetenne tre meli alfediato Benevento, & finalmente lo prefe, ha-

vendolo già prima i Longobardi trecento trenta anni polfeduto . Ma il terzo an-

noleguente Giulio Longobardo, cacciandone i Greci
, lo ricuperò , e coli ri i_«ontImp.

tornò di nuovo in potere de'Longobardi. Stefano ha vendo tenutoun’anno , e <je Greci
tre meli il Pontificato, morìa’24. di Marzo . Et vacò per la lua morte la Se- mandaefer-

1 de tre giorni. cito i ta_

; ROMANO PONTEFICE CXVL
Creato del 897. a’i8. di Marzo.

R OMANO nato in Ro-
ma

, tolto che in mano
hebbe il Pontificato, annullò

tutti i decreti, e quanto Stefa-

no fatto haveva . Percioche
altro quelli Pontefici non pen-

favano, che ellinguere la di-

gnità
, e’1 nome de'loro prede-

celTori. Il cheécofad’animo
mlfero, ecattivilfimoPercio-

che quelli
,
che fopra que He

arti fi fondano
,
fenzahaver

' virtù al mondo
,
fanno ogni

sforzo per abbattere i degni da quel luogo , che elfi per la loro poltrona
,

e catti-

va vita confeguire non poitono.Che già non fi troverà , chi dell’altrui gloria in-

vidia labbia, falvo, checolui, che per efTcred’ogni forte di vidi macchiato ,

fi difpera di potere elio, gloria, né nome celebre predo i poderi confeguire . E
quelli fono poi quelli , che non celfano mai di mordere

, accufare ,
riprende-

re, e travagliare con inganni
, cconfraude tutti quelli

, che per qualche ho-
: nella, e virtuofa via giovano al mondo, appunto come cani poltroni , chepcr

1 paura fi tirano a dietro , fe una fiera libera
, e fciolta veggono , e vanno animo-

J fiamorderla, fe legata, òriachiufa in gabbia la trovano . Hòqui voluto del

t nome di quello Pontefice fare mentione,perche per la via folica nella Sedia di S-

» Pietro fi alfife . Ma non vi flette più, che tre mefi foli, e morìa 1 19.0*Agollo.
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Santini

in Puglia .

Normanni
chi fodero

iP4 TEODORO II.

TEODORO II PONTEFk CXVII.
Creato del 897. a’2.0. di Aprile.

TEODORO Secondo
Romano

,
ritrovando-

li creato Pontefice,non redà

dileguiti vedigli de i fedi-

tiofi
, e malvagi . Perciò-

che egli reftitut
, c volle ,

che folte rato, e ben fatto,

quanto Formolo già fatto

haveva
,
& honorò ,

e fa-

vorì i feguaci
, & i parte-

giani di quel Pontefice. Fù
nel tempo

, che in Italia )

come vogliono alcuni) tene-

va Arnolfo l’Imperio ,
regnava Carlo Semplice in Francia, e Codantino fi-

S
liuolo di Leone reggeva l'Imperio dell’Oriente . Nel qual tempo entrarono!
aracini in Puglia, Se occuparono il Monte fant’Angelo, efecero d'hucmini,

e d’animali gran preda. I nodri fatto fubito un tumultuario ellercito, andarono
{opra quedo nemico , e fattone gran drage , la preda ricuperarono. Mentre che

padavanoquede cofe in Italia , SecafienoConte d’Engolifma , che da Carlo

Calvo difendeva , fece nel Monaderio Cartulienfe riporre quelle reliquie

de'Santi, che in quell ‘infulti de‘Normani erano già date tolte . Percio-

ebe vedeva ,
edendo quietate già le cofe de‘Normaoi , e dover frà

quei popoli nalcerfcandalo
,
fe quelle reliquie nel Tuo pridino

luogo fi riponevano . Che natione fi fofsero i Normani
,

non fi là adai bene. Dicono nondimeno alcuni, , ch‘
efli dalla Norvegia nella Francia difeendedero .

Ma Teodoro nel Ventèlimo giorno del fuo

Papato morì a‘dicianovedi Settembre,

non lalciando altramente di fe

memoria per la bre-

vità del tempo,
ch‘ egli

queda dignità

tenne

.

CIO.
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G I O V A N N I IX. ip*

GIOVANNI IX PONT CXVIII
'

Creato del 897. agl’u. di Settembre.

Giovanni Nono Ro-
mano, havuto il Pon-

tificato, prcfe torto a difen-

der la caufadi Formoro
, e

quanto egli già fatto havea

,

approvò, benché v’ha verte

contraria una gran parte del

popolo. Onde nacque tan-

ta rivolta nella Città
,
che

mancò poco , che non vili

facerte una giurta battaglia.

AndòGiovanpi in Raven- Giovanni
na

,
dove fece un finodo di

jX pa un
fettantaquattro Vefcovi , e vi oppugnò, e riprovò le cofe di Stefano Pontefice

, fi„òdo j„

e le cofe di Formofo approvò
,
dicendo haver fatto male Stefano àfareriordi- RavCnna.

mare tutti quelli ,
ai quali ha veva dato Formofo gli ordini fiacri . Tutto querto

crederei io, che avvenirti; . sì perche havendo già alcuni de i Pontefici lafciata

la buona rtrada , & ifviatifi dall'ormedi Pietro, sì anche
,
perche i Principi

Chrirtiani erano inetti, e poltroni, & importava poco a loro , chela navicel-

la di Pietro haverte il maregonfio, Se i venti contrarii
, purché il nocchiero al-

zati lor fopra gli occhi, non glihavefse , come trilli marinari della Republica
Chrirtiana fcacciati . Arnolfo fi ritrovava tutto avvolto

,
Se immerfo ne vidi .

Carlo Ré di Francia li coformava molto co’l fuo cognome
;
percioche femplice,

ò ftolto più torto lo chiamavano . Morti da auerta opportunità gli Ungari ,
na- Ungari

tione fiera, & indomita
, ne corfero prima l'Italia

,
e poi la Germania

,
eia Corrono 1

’

Francia. E fenza ritrovare chi loro oftarte, ne poleroa ferro, & a fuoco tutti Italia , la

i luoghi, onde parta vano, fenza havere d’età, né di lelfo pietade alcuna . I Francaci’
Saracini dell’Africa entrati medefimamente in Calabria, havendone gran par- Alemagna,
teprefa, ne andarono fopra Cofenza. Ma mentre , chela combattono , fu il Cofcnza

Ré loro miracolofamente da una faetta celefle morto. Il perche torto crtìfidif- combattuta

fiparono, efene ritornarono in Africa alle cafe loro. Hebbe pietà il Signore da’Saracmt

Dio della calamità del fuo popolo ,
ch’era (lato da i Principi terrenni abbando-

nato, e fi prete finalmente l’armi contra quelli nemici del nome Chrirtiano .

Che vegli ciò fatto non ha velse, lì tenea di certo, che il nome della povera Ita-

lia ,
edelIaChiefa fantafofse affatto dovuto andare per terra . Così erano in

quel tempo diventati poltroni, e fenza cervello, e forze i Principi , che regge-

vano la terra . E Giovanni havendo due anni
,
e cinque di governata a fino mo-

do laChiefa morì a’ventitre di Settembre lenza laficiaredi fc memoria alcuna ,

né di cofa degna , ch'egli facerte ,
fenonfù , cherefufcitò

,
e diede di nuovo

vita ad alcune (editioni
,
ch’erano quafi già a fatto cftinte

,
il che male lì dirà ef-

fere, e non bene.

ANNOTATIONE.
Quello Giovanni è Ottavo, e non Nono, come vuol il Platinatpeche fe ben G iovan •

ni Papa fcmina.ch’egli pone,(lato foffe,non perciò per non effer dcll’oréinc lacroca-
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Il Pinui-
no piglia

erróre , e fi

contradice

in quello

loco: pcr-

ciochcfea-

za Gioua-
ni fcmina
ferme none
Pontefici

G tonarmi

con quello.

Viti! rui-

na degl’

Imper.

x96 B E N E D E T T O IV.

paee . doveva bavere luogo , e numero fri gl’altri . Vièancora , die ir» tutte l’iflo-

rie , ebollc, 9c infirumcnti di quello Pontefice , fempre viene Vili, chiamato. Et
à lui un certo Giovanni Cardinale di Santa Chicfa feriffein quattro librila vita di

Greg per lo più dall'opcredel medefimo Tanto cavata, cdiligcntcmentcraccolta ili-

fieme , e fino ad hoggi fi legge . Annonio nel quinto libro dcH'hiftoria Francefe dal

j». fino al 37. cap. molte cole , c degne certo di memoria fcrivc di quello Pontefice,

che nella Francia andò . A quello Pontefice foloauvenne, che in breve fpatiodi tem-
po tre Imperatori incoronafic CarloCaluo

,
Lodouico B albo , c Carlo Graffo , An-

nonio nc'fopradetti luoghi , Se Otone Frigicnfe nel 7. Se l. capo del fedo libro delle

Tue hi itone fono di quefte cole auttori

.

BENEDETTO IV- PONTEF CXIX
Crexo del 8pp. a’ 14. di Settembre.

B enedetto Quarto
Romano Cucce (Te a Gio-

vanni nel Pontificato . E
becche humann

, e clemen-
te folle

,
non fi fece però nel

fuo tempo cola
, che fia de-

gna di molta lode . Era ap-

punto avvenuto a quella età

quello, che alle volte avve-

nir fuole . Percioche v era

già invecchiata
, c qua fi e-

flirta ne gli huomini ogni
forma di ben vivere in qual

fi voglia Corredi virtù, effóndo tolti via tutti quelli fproni , che fogliono ecci-

tare, edeflar gl’ingegni humani alla lode. Il che fuole nafeere ne'bcn ornati
,

& infatuiti popoli dagl’ottimi, e prudenti principi . Che già (come poco avan-

ti dicevamo) Lodovico figliuolo «TArnolfo, mentre difegna di ricuperar firn-

perio paterno
,
era flato prefo

,
e morto da Berengario , & all’hora primiera-

mente haveva il fangue del buon Carlo Magno perlainetrìa , e dapoccagine

de'Principì di quel tempo perduto i titoli dell’Imperio delia Francia
, e della

Germania. Eglidcon effettoaffai yeroquello , che Salutilo dice . Che ciò

chenafce, muore ; ciò
,
ches’aumenta

,
ecrefee-, finalmente invecchia

.

Crebbe l'Imperio molto ; ma per la poltroneria poi «Principi
, e del popo-

lo di Roma fi converti quello fplendor del nome Romano in cicche , £cof-

rurc tenebre .- ÒcalThora quello fpecialmente avvenne
,
quando lafciando

gli honorati cfcrcitii della virtù , fi diedero tutti in poter de’piaceri , ritro-

varono le Therme , eleflufe
,
per ben effeminarne i corpi . Il medefiroo

polTìamodire
,
ch'alia dignità Pontificiaavvenifse. Percioche l‘honore , e 1*

gloria Pontificia in quei tempi con la fantità fola, e con la dottrina, che con gran
fatica, e con perfetta virtù s'acquiffano frà tanti oflinati nemici’, eperfecuto-

ri del nome Chrifliann, crebbe tanto quanto fen‘e ragionato di fopra . La dove
poi effendo cominciati alcuni in ella a vivere delitioiamente , rivolti affatto!

ruttori di lei dalla feveritàalla vitalicentiofa ,
e non effendo Principe

, chei
(lag itii de gl'huomini cafligafse

,
òtcnefse a freno

,
daquefta tanta licenza

li peccare nacquero quelli moflri , e quelli portenti ,
da'quali era la (antif-

Ima Tedia di San Pietro con ambitione
,
c fubornatione occupata più toflo

«he
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LEONE V. ÌP7
che poffedura . Quella i dunque gran lode di Benedetto, che In coltami cosi

corrotti grave, e collante vita menade, (in ch’egli nel terzo anno, e quarto

mele del fuo Pontificato morì a gl'otto d'Aprile . E vacò all’hora fei dì la fede

.

LEONE V- PONTEFICE CXX-
Creato del poj. a’ 14- d’Aprile.

LEONEV. lacu! patria

nondpoda da hiftorico

alcuno , che tofto hebbe’l

Pontificato, fù da Chrido-
foro fuo familiare, e molto
avido di vederli in dato,pre-

fo , e pollo in ceppi : il che
non pdote avvenire lenza

gran rivolte,efanguedi mol-
ti. Quanto folte in quel tem-
po (limata poco l'auttorità

del Pontificato per la inerti»

dc'pafsati Pontefici , da que-

llo fi può fpccìalmente conofeere , che una cori fatta dignità fùinnn batter d’

occhi da una perfona privata a forza occopata, e tolta. Egli d vero certo quel-

lo, che fì fuo] dire i che le dignità prendono più auttorità da gli huominiebe
non gli huomini dalle dignità , come lì vide avvenire in Roma della Cenfura ,

la qual da principio fò come picciolo magidrato rifiutata: ma poi chei princi-

pali gentil huomini Romani incominciarono ad efercitarla, tanta auttorità le

diedero, che quel nobile, chela dignità della Cenfura non conse-

guiva, (i riputava infelice. Hora nel XL. di del Pontifica-

to di Leone occupò Chridoforotafedia di Pietro, e
(Leone poco apprettò morì : e crederei , che per

dolore monde, canto difpiacer fitol(e,che

da quella dignità deporto da colui forte

,

ch’erto, come lupo, in cafa a’«

(uoi Aedi danni allevato s’ha*

reva; come diecTheo^
crito: Alleva il lu-

po, perche poi

rimangi.

CV)

N j CRI-

Laone r.'

Papa pre-

lo , c pollo

in ceppi
,

Dignità
prendono
auttorità

da gli

huomini .

Scifma

14. Sen-
tenza di

Theocrko.
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i*8 CHRISTOFORO.
CHRISTOFORO PONT* CXXI*

Creato del poj. a’ij. di Maggio.

CHRISTOF0RO,la coi
patria , e cognome per

la fua ignobiltà non lì sàgo-
me colle con fraude, Se à for-

za il Papato , così lo perdet-
te . Perche nel Tettimo mefe
fù meritamente
gnità depoflo

,

prender I habito , c la vita

monadica Percioche io quel

tempo i chierici, che merita-

vano cali igo
,
per haver mal

trattata la Chiefa di Dio, fi

confinavano ne’monafierii, comefi là dc’Jaici ncll'Ilole . Scrivono alcuni, che
folle Chrifloforo dal Pontificato deporto lotto l’Imperio di Lodovico Terzo, al-

lereneario
tr ' dicono i tempo ili Berengario ; che, come s’d detto clTendo Duca del Friu-

Jmp luco- *'» fil per cller Italiano , e del fangue dei Longobardi , eletto Imperatore
, e

tonato da P er nf'n vtderfi altri più degno di lui , in cui la dignità dell'Imperio fi collocaf-

Papa Por- fc- E che quello cafo di Gnrilloloro avventile in tempo di Berengario , incili

mofo .
creder la breve vira de’Pontefici , che furono prima , e che il Signor Iddio , à
guila di mofiri, lolle pretto di terra

; la più lunga vita del medertmo Berenga-
rio, che havendo vinco Guidone t)oca diSpoleti , e morto Ambrogio Conte
di Bergamo, ch'eranofuoi nemici, prefe da Formofo la corona dell Imperio

,

e vilTe imperatore nov anni. Ma quello, che poi àChriftoforo , dopo la perdi-

ta del Pontificato avventile, nel Pontificato di Sergio il diremo.

SERGIO III PONTEFICE CXXH.
. *

Creato del poj. a’ zj. di Deccmbrc.

S ERGIO Terzo Romano,
e figliuoldi Benedetto, to*

Ilo nel principio del luo Pon-
tcficato rifarci la Chiefa diS.
Giovanni inLatcrano

, eh!
era all'hora andata per terra

.

Egli cavò Chrifloforo dal

monarterio
,
c lo pofe in una

prigione in ceppi . E ranetta-

tele cofedi Roma à Tuo mo-
do, pafsn nella Francia co'l

favore di Lotario, che all'ho-

ra regnava. E ritornando poi

in Italia, in più Uretra prigione Chrifloforo pofe . Riprovò ancora talmente

tutte !e cole fatte da Formofo , chefù bilognofarc di miovoprcndcr gli ordini

f-cri à tutti quelli, che Formofo fatti ha ve va . E non contento d haverli dopo
Ja

di quella di-

c sforzato à
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A N A S T A G I a IV. 1p?
fa morte querta Ignominia fatta, fece cavare daffepolcroflfuo corpo , edifujv
plicio capitale punirlo ,

non altramente, vh* i'cgfi muto folle . E lo fece pos-
cia gettare nel Tevere, come indegno di fepoltura

, e de gli altri honori
,
che

sù la morte ordinariamente fi fanno . Vogliono che i pefeatori pefeando pren- . ...

defleroilcorpodiFormofo,enclIaChiefadiS.PietroIoporuflero.-echemcn- • «•
11 *“

tre fc ne celebravano l’eflcquie
,

l'imagini decanti ,'ch‘erano in quella Chiefa, Sj"; *
.

quel corpo vencraflero r e folie perciò creduto
, chea torto tofsc querta igno-

” ncl

minia fiata fatta à Formofo . Machcquefto, che rt detto de’pefcatori
, auve- [oda Fo^

nifTc, ònò, non dcertoroafftmamente vivendo Sergio
, che tutte l'attioni di niofòl'on"

Formofo perfeeuitava ,
perche oliato prima gl'havefse à poter il Pontificato u fic«

.

confeguirer Hora vedi, quantoerano Coftoroda i loro antichi degenerati, i

S

|ualicomeperfonefantiffime, alloratione, e dottrina Chrifliana intenti, ri-

utavano querta dignità, cheofferta, edata lorocra
,

là dove erti cercavano
con fubornatione, & ambitione il Pontificato. Et havutolo, dimenticati affat*

todel culto divino , e della religione , non altramente
,
che fierirtimi tiranni ,

Inimici tie, Icodiifràfeftelft efsercitavano
,
per poter poi più alla ficura di

quanto più loro per la mente andava , isfogarft r e fatiSrfi
,
nonefsendo chi I

loro vitiiriprcndelse, ò frenale. Io crederei
,
che Sergio Ipinto da Lothario

tatto quello facefse , ptrcfser (lato l'Imperio per opera di Formofo tolto à i

Franccfi E Sergio havendo à quello modo vivuto nel Papato (ettanni,quattro

meli, e fedeci giorni , morì alti nove d'Aprllc . Poco prima, ch'egli morifse r
furono vedute fuori del conforto decorrere per ii Cielo ftclle * e facclle ardenti

di fuoco. Onde non pafsò molto tempo, che gli Ungati entrati con un’efsercito

in Italia, e diedero, <5chebbcro da 'nortrià vicenda di moke rotte.

ANASTAGIO IH PONT CXXIII- .
:

Creato del pii., a’ 15. di Aprile'.

A NASTAGIO III. Ro-
mano prete in quel ti-

po il Pontificato , che Lati- £lnj0ifa,
dulfo Principe di Benevento
fece in Puglia co'Greci un Benevento
gran fatto d’armi, e vinfe . u j nce j

Perciochc efsendo venuto in Greti in
Italia Patricio Capitano
dell'Imperatore Leone, mi-

“

tracciava di dovere in breve
porne ogni cofa fofshpra

,
fe

torto tutti al fuo Principe

non defsero obbedienza. Ma
per lo valore di Landolfo (come dicevano,) eia fiereza , chemoftrava, l'Im-

S
trio infieme perdé . E già Berengario fatto un’efsercito haveva

,
per opporli à

atritio
, che con maggior arroganza che con forze fe ne veniva . Anartagio ,

ehe cofa alcuna degna di memoria non fece, morì nel fecondo anno del fooPa-

E
Koa'4. di Giugno, e fù dentro San Pietro fcpolto . Si puònondimeno quello

onrefice d’una cola lodare, ch'egli non perfeguitò
,
nd macchiò d'ignominia

alcuna alcuno de‘Pontefici pafsati , e fuoi predecefsori . Pcrcioche modella
, e

fintamente vifse: ne hebbe nella fua vita cola, che riprendere lì potefse.

N LAN-

Digitized by Google



Centtfa
tri Italiani

Trancili, e
Germani
per l'imp.

ioo LANDÒ.
LANDÒ PONTEFICE CXXIV-

Creato del 913. a’itf. di Giugno.

LANDÒ Romano
, che

ad Anaftagio fucccfse,fù

coli poco noto , c la vita Tua

così ofeura ch'alcuninon lo

pongono nel numero de gl‘al

tri Pontefici, com'ò Vincen-
zo hiltorico. Manino , e Cu-
fentino altramente dicono,

e

Gottifredo ancora, il quale

fcrive
,
che Landò foia; con

la fua auttorità cagione , che
Berengario

,
e Ridolfo fi-

gliuolo del Conte Guido ,

non venifsero al fatto d'armi . Vogliono alcuni ,
che Ridolfo prefso Verona

Berengario vincesse, etenefse per quella vittoria trd anni l'Imperio . Pcrclo-

che gran contefa era in quel tempo irà gl'italiani ,
eFrancefi ,

Se i Germani

(opra il pofsefso dell'Imperio dell'Occidente . Ondegravillime guerre nacque-

ro, che non s‘ eliinfero lenta la morte di molti , e fenza gran calamità di tante

Provincie, e della mifera Italia fpecialmcnte. Facevano i Romani , e gl'ita-

liani ogni sforzo per riteoerfi quella loro antica dignità dell'Imperio contra il

voler, & il difegnode'barbari, benché loro il capo, e l ‘autore d'una

cosi bella ,
egenerofa imprefa mancalse,efsendogià c(lince

non folamente quelle così chiare faccelle , che ne

ilhillraronogià Italia per tutto il mon-
do ,

ma cfsendo affatto anche

tronco , e fvelto da I le ra-

dici quel nobil cep-

po , onde

tosi preclari, c felici germoglifor-

gevano. Hora Landò vivuto

,

ch'hcbbc fei meli, e gior-

ni vent’unonel Pa-

pato, mori, e

liti dentro

S. Pietro fepolto a' vent*

otto di Decembre.

* *

GIO
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GIOVANNI X. aoi

GIOVANNI X PONTEF.CXXV.
Creato del 914. a'14. di Gennajo.

G iovanni Decimo
Romano

, e figliuolo di

Sergio. Pontefice nel 910.
anno della falute ,

prele il

Pontificato . Era già prima
flato Arcivefcovo di Ra-
venna , Se a tumulto di po-
polo era di quella dignità

fiato privo. Ma torto, che
dopo la morte di Landò la

dignità Pontificia tolfe, mo-

.
firò d’haver animo anzi di

foldato,chcdireliginfo. Et
in quel tempo certo la Chiefa , e l’Italia ha veva bifogno d'un così fatto Pontefi-

ce. Percioche effendo flati i Greci (come fi d detto) vinti dal valore di Landol-

fo, chiamarono iSaracini in Italia, i quali movendo di Calabria
, edi Puglia

verfo terra di Lavoro minacciavano alla povera Roma l'ultima rovina - Ci io

vanni adunque , che quello cofi urgente pericolo vidde ,
fece un’crtcrcito, e con

l'ajutod’AlberigoMarchcfcdlTolcana , che in favore de’fedeli chiamò, lece

coi barbari il fatto d'arme, eglivinfe, e cacciò via. E parendoli d ha ver fatto

poco con quella vittoria, fe ancor nella fuga non li perfeguitava ,
mortofiloro

dietro, e giuntili prelfo al Garigliano, tanta firagesù quel di Minturno ne fe-

ce, ch'erti penfavanodi dover affatto partirli d'Iralia ,
& a quello effetto bru-

ciarono quarte terre tenevano sfi le marine . Ma mutati poi d^propolìto , occu-

parono il Monte Gargano in Puglia , donde incominciarono a' correr, e trava-

gliare tutti i luoghi convicini . Ma Giovanni Pontefice in quello mezo ritro-

vandofi qua fi trionfando a Roma
,
perche à le tutta la gloria di quelle vittorie

attribuiva, le ne concitò talmente l'odio del Ma re he fe Alberigo , che gran ri

voltane nacque , c ne fò il Marchefc cacciato di Roma. 11 qual ritiratofi in

Oria, e fortificatali la terra , e'1 cartello, con grofiì premi; , c fperanze folle

citò, echiamò in Italia gli lineari , i quali non furono lenti a venirvi, e fecero

maggior danni alla mifera Italia, che non v’ha veano già i Saracini fatto. Per
ciochefene menavano le fanciulle , ci fanciulli via , e non lafciavano alcun

vecchio in vita . E benché havefsero fecondo le capitulationl
, che havevano

con Alberigo fatte, promeffo di lafciare ipopoli della Tofcana intatti
;
nondi

meno dogni patto, e d’ogni fede dimenticati
, piò danno nella Tofcana fece-

ro, che in altra Provincia d’Italia; perche vi bruciarono , e rovinarono tutte

Kfile terre, ch’erti vi prefero . Crederei
, che Berengario

, ch'ali hora nella

mbardia loia mente fignoreggiava , dertie à quelli nemici
,
per pallate in Tof-

eana, il partocon conditione, che neTuoi luoghi danno alcuno nonfacertcro .

Hora adefeati gli ITngari , dalla dolcezza di quella preda, ritornarono poi fpef-

fe volte in Italia . Morti iRon^ni daquefie tante calamità d'Italia , perche

non potevano {sfogarli fopra gliUngari , eh erano potenti, fi volfero l’opra

Alberigo , e prtfo ,
la tagliarono à pezzi . Giovanni ancor fù in un tu-

multo Militare dalli foldati Ipecialmcnte del Conte Guido prefo , e
>

po-

rto prigione
,
dove fu con un cofcino alla bocca affogato ,

c morto a'fctt’

d'Aprl-

Saracini

in Italia.

11 Papa.Sc

Alberigo

Marcitele

di Tofcana
dettero già

rotta a'Sa-

taci ni.

Ungari in

Italia chia-

mati dal

Marchile

dì Tofcana
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. .
d' Aprile, havendo i*. anni , due meli, tre di tenutoli Ponteficato, Fùlnfuo-

rap* Oio:
|uopo e |ettoun

’

a |,ro Giovanni . Ma perche haveva à forzi quella dignità tolta,
Xjpreio.ee

ne /ùad untrattodepoiloy eprivo, e non meritò perciò d’elfer nel numero de
arrogato

. gl akr,pontefici^ %

LEONE VI PONTEFICE CXXVI-
Creato del 918. a’ip. d

-

' Aprile .•

LEONE Serto Romano,
fulegìtimameme, e co*"

debiti mezl crea to Ponteficer

perche non hebbe mai delti*

ranno , e tuttala vitafuafù

modella
, e fanta , e data tut*

ta al culto divino ,
per quan-

to quei tempi cosi corotti lo

(offrivano . Percioche egli

Tempre fi forzò di tenerne la

Città in concordia , che per

la pazzia de’ Pontefici parta-

ti ancora tumultuava e di

raffettare lecofed’Italia> e tenerla quieta : e di cacciare, & allontanare i Bar-

bari da'confini d’Italia . Il che certo fù in così breve Pontificato , cola molto lo-

devole. Perche non tenne piò che fette meli
,
c mezo quarta dignità , che mo*

fi, e fùcon gran difpiacere dc'Romani nella Ghiela di S. Pietro lepolto .

STEFANO Vili DETTO VII-

PONTEFICE CXXVII. Creato del 918. a’ 14. d* Ottobre.

S
TEFANO VII. Romano'

in quel tempo alla dignità

Pontificia afeefe
(
come feri-

vono alcuni ,
che gli Unga-

ti, ch’erano entrati è correre

l’Alemagna , e la Sartonia

furono da Herrico Ré di

Germania in un gran fatto

d’arme predo Morefpurga

vinti. Vogliono , che in que-

llo tempo anche Ridolfo Ré
di Borgogna partaffe armato

in Italia contri Berengario

Secondo il quale effendo daTuoi ifleffi tradito , fù privo del Regno ,
c fi (ug-

gì, e fi ricoverò con gli Ungari ,
i quali, prefe l’arme in capo del terzo anno

coogrofsocfcrcito, lotto la (corta di Salardo capitano ,
pattarono in Italia j

e

prcla Pavia à forza per la maggior parte a ferro , & a fuoco la menerò . Gl ita-

liani
,
che poco potente Ridolfo di Borgogna vedevano ,

chiamarono Lga

Conte d’A rii in Italia . Al quale benché non fenza molta contcfa, pure final-

mep-

Herrica>

Rè di

Germania'
dì una
gran rorta

a gl’Unga
ri. Unga-
ri in Italia

e prendo-
no Paula.

Riuolu-

(ioni gran-

di fià mol-
ti Principi

per l’imp.

*
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Spirenco

ÌJuca Bot-
ino fi fi

•Chriftian<\

GIOVANNI XI. i0j
mente cedette Ridolfo

, e fc ne ritornò lnBorgogna . Et Ugo non molto in quel-

li Aedi, che chiamato i’havevano, confidandoli
, ìmmiò molti in efìlio, «

J
ualli ridottili con ArnoldoDucadi Baviera, ch’era a Isai ambiriofo, e cupido
iregnarc, agevolmente io perfuafero, elofpinleroadover entrare In Italia

con un’efercito . Coftui vi venne , e non più corto hebbe psisate l’Alpi, chei
Veroneficortefiflìmamentenclla loro Città lo raccolfero Uro li venne (opra,
e facendovi battaglia, lovinfe, e fubito ricuperò Verona. Efscndopoi morto
Berengario poco dopo in Baviera, o ( come altri vogliono ) in Ungaria, Be-
rengario Terxn nato d’una figliuola del primo Berengario

, paltò nel 9}j.in
Italia, e vi occupò l'imperiò. Alcuni tutte quertecofe, che io hò fcritte ,

vo-
gliono, che nel tempo diserto Pontefice avvenifsero. Maio crederci, che
eprima, epoi ancora foftero, poiché quanto hò iocon molta Brevità qui (cric-

jj{f(
to, non fi puote lenza lo fpatio di molti, e molti anni elseqnire. Intimava

j
0 ri

rietà dunquedi fcrittori
, e di tempi mi hà parlo dover piò torto qualche cola

p ‘

Scrivere, perche gli autori ne variano, thè del tatto tacerla , & in poter difi-

lentio lalciarla . Non dobbiamo noi defraudarne i poderi, nò così luperrtitiofi

cfsere, che perche difperfc varii autori molte Cole fcritte habbiano, noi crede-

re non le vogliamo . Pongo ben nel tempo di quello Pontefice fantoUgiberto
Principe della Lothnringa

,
che a lue proprie fpefe in breve , e magnificamen-

te edificò il monafterio Gemaitenfe. Vogliono , che anche in quello tempo $piren«o
SpireneoDucadella Boemia primieramente abbracclafsc la fede di Chrirto

. !> UcaBo«-
Che già Duchi prima erano quelli Principi della Boemia, che hora accrefciuti TOO ^ fi
dirtatofono Ré . E Stefano, la cui vita fù tutta di religione piena, e di man- <;h tjftianc\
fuetudine, morì àgli otto di Decembre, tenuto, chhebbe la dignità delle

chiavi due anni, ^quaranta due giorni, e fù in S. Pietro fiepolto

.

GiovannixiPont cxxviii.
u :

Creato del pjo. a gl’ 1 r. di Decembre.

/“> IOVANNlUndecimb
V T Romano

,
figliuolo di

Sergio Pontefice, come vo-
gliono alcuni

, in quel tempo
lò eletto Pontefice

,
che ( co-

me Martino
, e Vicenzo

Temono) tcorfe abbondan-
temente in Genova un fonte

di fangue, chefù un prela- Genoua
giod’una gran calamità, che prc fa jj*

fuccedere doveva. Percioche Mori.
(Ù Tìenova in quelli tempi
prefa, efaccheggiata da'Sa-

racini, che vi vennero d Africa, egli Ungari entrati in Italia, la pofero d’-

ogn intorno a facco . Ma mentre ,
che carichi di preda entrarono nella contra-

da de’ Peligoi
( dove è hoggi Sulmona) furono da'Marli

, che fono i popoli di

Tagliacozzo, che tolferò ad un tratto l’armi talmente opprertì , checonquan- Unga» in

U preda portavano , ancora la vita perderemo . Scrifse in quello tempo molte Italia . e

cofe Racr.erio, il qual'efstndo di monaco (lato fatto Vcfcovo di Verona fù dal vi fono ta-

Rd Ugo confinato in Pavia, perche biafmava all’aperta i Tuoi cortami, e la Tua gliati à pe*

vita. E Giovanni morì, havcndoquattr'anni , e dieci meli , e Intio rettasi.

laChicfa. Vacò dopo lui la dignità del Pontificato dodeci giorni.

.
*

. • LEO-

Genoua
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LEONE VII.

LEONE VII- PONTEF CXXIX
Creato del pj y. a* 17. di Ottobre.

LEONE Settimo Roma-
no prefe il Pontificato

nel tempo , che Ugo , e Lo-
tario reggevano in Italia 1

*

Imperio dell’Occidente N6
lafciò quello Pontefice cola
alcuna degna di memoria .

Fù ben fatto quello tempo
illuflre da| Spirenco { Duca

S .Vincer- il 'Wv'Y-A I lìXZ'S'JI
di Boemia

, che fìl di gran

lao Boemo II
g.uft.tia , èrel.g.one , eda

uccifo dal
' «A I Vmceslao il figliuolo anco-

fratcllo per
ra ,| U qua le non degenerò da

avidità di fuopadre', e fù da Boleslao il fratello morto, che per volere regnare
, contea il

frenare. proprio fratello incrudelì . Ma Vinceslao per la fanta vita paffata , e per li mi-
racoli , che & in vita , e dopo la morte fe ne viddero

, fù poi canonizato , e nel

Catalogo dc’Santì pollo. Leone vifse tre anni , feimefi, e dieci giorni Papa
,

e iti nella Chieladi S. Pietro fepoltoa’fci di Maggio.

STEFANO IX* DETTO Vili.

PONTEFICE CXXX. Creato del pjp. a'i7. Giugno.

S
TEFANO Nono Ger-
mano, preio il Pontifica-

to
, fìl talmente da i Roma-

ni con molte feditioni trava-

gliato
,
che non puote colà

degna di memoria fare. An-
zi come fcrive Martino, fù

d’alcune ferite in quelle ri-

volte Uroppiato talmente ,

eh celili vergogna vad’ufcire
per la bruttezza drquefia ci-

catrice , e farli vedere in pu-
blico . Giàs era pollo Ugo

In punto per vendicare di quelli oltraggili Pontefice
,
macgli in quello buon

proposto mori, eglifuccclTe Lotario il figliuolo nel Regno , il quale non fi

curò d effettuare altramente la buona volontà di fuopadre , ò perche folle ami-
co del popolo Romano, ò pure perche poco tempo regnò Percioche nonfopra-
vide al padre più, che due anni. Otone Ròdi Germania volendola morte dì

Vinceslao Ré di Boemia vendicare , fi mofse molto potente fopra Boleslao, eh*

haveva così malamente il franilo uccifo , c dopo molte rotte dateli l’un l’altro

,

in fuo patere l’hebbe. E Stefano elfendo fiato tre anni, quattro meli
,
edodeci

Popolo di

Roma trat-

ta male il

Papa.

giorni Pontefice.

Sede.

Mori a’ventidue d'Ottobre. E vacò dopo lui. dicci giorni la

MAR-
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M A R T I N O III. 20S
1

MARTINO III O MARINO II

Secondo il Panvinio, PONTEFICE CXXXI.

Creato del 941. il primo di Novembre.

M artino ih. ro-
mano, fù grandinìi*

tatore della benigna , e
manfueta natura di Stefa-

no Settimo
; percioch e ha -

vute , ch’egli hebbe le chia-

vi della Chiefa Tanta in

mano, lardando le guerre

da parte , tutto alle cofe

della religione fi volfe rifa-

cendole rifarcendo le Chie-
fe

,
eh erano per l’antichità

rovinate, dando a'poveri

molte limoline, onde fi foftentaffero. Non fi ritrovò già in quelli tempi Euro-

pa Tenta le folite turbolenze, e guerre. Percioche mentre , cheO tone fi sfor-

za d'entrare in Italia contra la volontà di Lothario , ne Turonodall'una parte

,

e dall'altra molte occafioni, fatte, egranTangueTparTo. Ndreflògià Martino
di pregare l'uno, e l'altro, che deponeflero l’armi ,

tanto più, che per haver
in quefieguerre tagliati gl'alberi; rovinare le biade per li campi, e rubbati gli

armenti co'contadini ifiefli , n'era nata una Tame grande, e penuria generale di

tutte le coTe. Fù anche in Collant inopoli gran rivolta, e tumulto. Per-

che ha vendo quel popolo preTo l'Imperatore Coflantino ,e rafoli il ca-

po, in un'IToIa lo condennarono . Ma ripreTo non molto poi l'Im-

perio Coflantino figliuolo di Leone
,

fece a'Teditiofi Citta-

dini il medefimnTervigio,ch'elTi già Tatto a Coflantino

havevano ,' e nella medefima ITola li confinò.

Martino refle tre anni
, Tei meli , e dicci

giorni la ChieTa Tanta , e morendo a*

quattordici di Maggio, fùinSan
Pietro Tepolto .vacò dopo

lui la Tede Romana
dodici giorni

.

(V)

AGA*

Orane, a

Lo: buio
combatto-

no per 1*

Imperio»

Rivolte

io Coftao.

tinopolì.
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Metrico
Buca «li

Baviera

dì due
gran rotte

a gl* Un-
pari in

Italia .

Tirannide
di Beren-

gario.

Ottone
Rè di Ger-
mania in

Italia con
grolle efer

Venetia-
ni prendo-
no Co-
macchio

.

zc6 AGAPITO II*

AGAPITO II PONTEF- CXXXII.

Creato «lei 946. a’ 18. di Maggio.

G A P I T O Secondo
Romano fù in quel

tempo creato Pontefice ,

che Italia tutta di guerra ar-

deva. Erano entrati in gran
numero in Italia gli Ungart
& haveano quali tutta la

Lombardia di là dal Pò oc-

cupata
,
quando Herrico

Duca di Bi v iera vi fi mol-
le con groflo efercito

, e non
lenza gran danno di quel

paefe , fece con gl'Ungari

due gran fatti d’armi , egli vinfefempre, e «occupò con quelle vittorie tutta

Ì

|uella Provincia quanto fi ftendedl Aquile/a finoà Pavia. Ma egli poco appref

ointefo, come Berengario ne veniva potentilfimo , con gran fretta in Aiutiti»

fi ritornò. Berengario, per infignorirfi più agevolmente d'Italia, il norned-
Imper. fi tolfe

,
& Alberto il figliuolo Ré d’Italia chiamò. Epofein in una

flretta prigione Alunda moglie di Lotario
,
perche non potefTe ridomandar Pa-

via, come fua dotale. Agapito in quello, e gl’altri Principi d’Italia ,conofcen-

do la gran fuperbia di Berengario , c ch'era per fard contra ogni debito Signore

del rutto, chiamarono iu Italia Otone Rèdi Germania , il quale per il palio del

Friuli vi venne con cinquanta mila hunmini, e cacciato torto Berengario, &
Alberto il figliuolodal Regno, cavò di prigione Alunda, efela tolfe per mo-
glie, e n’hebbe poi un figliuolo, che fù Otone II. Hora Otone moftrò parten-

do d’Italia, gran moderatione. Percioche pacificato Berengario co’ I Papa , la-

fciò in arbitrio di Berengario , e del figliuolo, fé governare quella Provincia ,

voleffero. Il medefimo Otone nepafsò torto congrolTo eHercito in favore di

Lodovico Rèdi Francia , ilqual'erada'fuoi rtertì baroni con l'ajuto di Ugo
Ciapctta Contedi Parigi flato quali cacciato dal Regno Alberto figliuolo di

Berengario , che il governo di Ravenna bavera
, morto dall’opportnnità d’un’

armata di Comacchio ,
travagliava, & inquietava in quei mari contra la vo-

lontà d’Agapito, i mercatanti Vcnetiani. Di che fdegnata quella Signoria, ne

mandò torto alcuni legni fopra Comacchio, e lo prefero a forza, e lo bruccia-

rono. In quello mezo Agapito perfona di gran bontà
, Se amatore della Repu-

biica Chriltiana, moria 17. di Decembre, retta, ch’hebbelaChiefaj.anni,

7. mrfi , e io dì. E fù quafi nel medefimo tempo, che morì Otone Abbate
nelMonafteriodiClugni . Il cui difcepolo Domacelo fu pcifona di mirabile
fantità , e gran maeflro della difciplina monadica

.

GIO-
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GIOVANNI XH. 107

GIOVANNI XII- PONT- CXXXIII
Creato del $>y 6. a’ ip. di Geunajo.

G iovanni Dateci.
mo Romano della re-

gione di via Lata,confidan-
do nella molta potenza d'-

Alberigo fuo padre, il Pon-
tificato occupò. Era prima
chiamato Ottaviano, e eh'
in fin da i Tuoi primi anni
era vivuto di ogni (porco

vitto macchiato
, pattando-

ne il tempo , fegliene avan-
zava per le tue dishoneftà ,

alla caccia più rollo, ch’ali'

oratione. Si creavano all'horaogn’anno due Confoli in Roma, i quali erano „ .

nobili, & un Prefetto, che (oleva render ragione al popolo nelle loro differen-
°n °*

ze. Si creavano ancora della plebe dodici Decarchoni, che così li chiamavano Giu
,°,™*

i quali in luogo del Senato erano. Era anche reftata a'Romani qualche giurif- tion j

rl

dittionc. Percioche le vicine terre di Tofcanafrà'l Contado di Orvieto, e di Roman ;

C

Todi, equantoe da Napoli , da Tagliacozzo , e da Rietefinoa Roma loro
, ; n j talia t

come vafsalli
, obedivano. Più olrre poi parte Greci , e parte Saracini ne poi- queftntm-

fedevano. Non fi sa però chi havetTe la Marca d Ancona ,e’l Contado di Spo- pi,
leti. Hora Otta v lann nella molta potenza del Padre confidando , in una Cit-
tà così libera il Pontificato tolte

,
peto aitai improportionato alle (palle tue .

Molti due Cardinali da queda dignità
,
ne fenderò todo ad Olone pregandolo

(Irritamente, ch’havetìe voluto liberare il popolo, eclcro Romano dalla ma-
nodi Berengario, e di Giovanni Pontefice, ch’altramente vedevano andarne
la fede Chriìliana infieme con l'Imperio in rovina . Era Otone in gran pregio
In quel tempo per bavere /'come sé detto ) domo Bdcflao Rèdi Boemia e vinti

in tre gran fatti darmegli Ungari , che n’erano entrati à rovinar la Germania,
efattt ancora prigioni tre loro Ré; ! quali i Germani contra la voglia d Olone
fecero con un laccio alla gola morire . Ma edendofi già feoperto quello fccrcto

della chiamata di Otone , mentre, che Otone safprtta , Giovanni prefi i Car-
dinali

, che chiamato Phavcano, all'uno fece troncare il nato
,
all'altro la ma-

no. Per la qnal cola ne venne più predo Otone in Italia
,
Se havuto Berenga- •

rio& Alberto il figliuolo in mano; l'uno in Codantioopoli confinò, l'altro in

Audria. Venutone pofeia in Roma , fù da Giovanni con fupremo honore ri- Otone in
cevuto, & incoronato ancora, come vogliono alcuni

,
prefo il titolodella Ger- Roma

mania,, edella Pannonia, come gli altri Imper atori feguenti poi ancora fece imp tra»,

ro. E ne fù all'hora primieramente trasferito l'Imperio a'Germani . Altri vo- ferito »•

gliono, che Leone Ottavo , come appredò diremo, quedo facefTe, la cui opi- Germani,
ninne Granano nel decreto legni . Ricardo

, e Cufentino non riprovano la pri-

maopininne. Il Bibliothecario, fcrivendo, comeOtone venne in Roma in

tempo di Giovanni
,
non fà mentione alcuna della (ua incoronatione . Cosi fo-

no conturbati
,
e condili qnedi tempi per la negligenza dell! feittori padatì .

Hora ha vendo Otone radetta ito a[quanto lodato
, e le cofe della Cittì ,

parlò

conGiovanni fccretamente ,
ricordandogli prima piacevolmente , che havcfTe

dovutola vita cattiva lafciare ch'egli facci, cdarlial ben vivere, e poi, per-

che



108 BENEDETTO.
thè vedeva non fare con le parole alcun frutto, e minacciandolo, efpnven-

Papa tandolo con un Concilio, che dicea voler (opra ciò fare. E Io fece. Percioche

Giovanni chiamati, eraunati infieme i Vefcovi d’Italia , volle, che della vita federata

XIi. fueg« di auefto Pontefice giudicartelo. Ma Giovanni, chedubitava della Temenza

di Roma, de'buoni
,
(enz'a(petcare il giudicio fe ne fuggi si quel di Anagni , & a guifa di

cftà afeo-’ fera, fi dette un tempo perquellefelvenafcofo. All’hora Otonea pcrfuafionei

fo n* bo- del clerocreò Pontefice Leone Cittadino Romano, eferiniario della Chiefa di

(chi , & è Laterano. Ma non più tofto poi l'Imperatore parti
,
che iparenti, egl'amici

depofto . di Giovanni cacciato , e deporto Leone richiamarono Giovanni in Rema. Il

quale fi tiene, che miracolofamente quafi in quei medefimi giorni monde
,

perche la Chiefa Tanta con quelle rivolte , ch'erano per andare molto innanzi

,

nonne venideà fare perdita. Scrivonoalcuni , che (ode quello moflro ritro.

varo in un'adulterio, e da chi olitelo (e ne Tentiva, morto. Ma egli non ceTaò

Scifma già la feditone per quefto. Percioche i Romani in luogo del morto Giovanni ,

xv. nella crearono Benedetto , e facevano grand’iflanza ad Otone, cheli ritrovava all’

Romana bora in Spoleto, perche lo confermale. Ma l'Imperatore , che forte Te ne
Chicli . fdegnò ,

non Tolamenteà queft’ingiude dimande de’Romani non diede orecchie.
Frodigli ch’ancora, come diremo, li forzò con Tarmi 1 dover deporre Benedetto, Se
in Italia, accettare Leone . Si legge

,
che in quelli tempi molti prodigii in Italia apparii.

fero. Percioche vogliono che cadeflTe un grofidimo TafTo dal Cielo in una gran
tempefla d'acqua ,

e di vento, chefù; eli vidde nelle vedi dimoiti il fegno di

una Croce, come fatta di fangue
.

Quelli prodigii erano da molti tolti, Se in-

terpretati per qualche gran calamità, ch haver la Chiela dovefle. Hora Gio-
vanni

,
che fò il peggiore, e’1 più federato di quanti primadi lui havuto il Pon-

teficato havevano, mori, come detto di Topra habbiamo , havendo male ret-

ta la Chiefa nov’anni, tre meli, ecinque giorni . Vacò dopo la Tua morte do-
deci giorni la Sede.

BENEDETTO ANTIPAPA.
B enedetto Quinto

Romano, fti , etlendo
diacono

, creato in quelle ri-

voltePontefice da quelli fpe-
cialmente, che erano (lati

parenti
,
Se amici di Gio-

vanni
, che non potevano

(offrire
, che foffe da Otone

(lato Leone à Gir vanni an-
tepollo . Ma perche non pla-
cca ad Otone quella eletto-
ne

, furono i Romani con

, . „
bavere dall'Imperator nel

contado un gran guado
, sforzati depcrre Benedetto, e darlo in poter d‘0-

tone, & ad accettare Leone, con obligarfi con giuramentodi non dover effi
cofa alcuna mutare di quelle

, che l ‘Imperatore in quello negotio del Pontefice
fatto haveva . Radettate Otone à quello modo le cofe della Chiefa

, e d‘Ita!ia,
fe ne ritornò in Germania, e menoffene Teco Benedettojil quale prima, che gran
tempo padane, inHaifpurg, dov era (lato confinato, di puro affanno d'ani-
mo morì . Vide Tei meli

, e cinque giorni nel Pontificato. E vacò dopo lui un
inefe la Tede

.

• ANNO-
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LEONE Viri.
*

iop

ANNOTATIONE.
Veggo efiere da tutti Benedetto V. coftui chiamato , e pofto' nel numero de gl'altt

J

di quello nome : ma poco mirano . ch’egli fofsc fcifmatico ,* e creato à forza contra
leone Vili, legit imamente «letto. £ già non poftono (fiere due Pontefici legitimi
inunmedclimotcmpo. Quelli è per reto , «lcgitimo Pontefice tenuto , di cu? retta

nella Chicfa fantafuccefiore , come di Leone , e non di Benedetto reftò . Sono di ciò
autori Rcginone nel fecondo libro, e Luitprando ntll'undccimo cap. del fedo lit». e
Giugliclmo Bibliotecario

.

LEONE Vili. PONT. CXXXIV-
Cripto dd xi

’ 6. di Decembre.

L eone vm. come <

v

detto di fopra , effendo

cacciato, edepofloGìovan-
ni, fù dal clero, e popolo di

Roma eletto Pomeficc.Per-
cioche vi vendo Giovanni af-

fai lìcentiofamente
, e facen-

do i Romani iflanza ad Oto-
ne, che depollo coflui, un'

altro Pontefice crealTe,rifpo-

fe Otone , che quella elettio-

ne al clero, e popolo di Ro-
ma apperteneva ; e per que-

llo elcggeflero erti colui
, che più idoneo ri conofcevano, che egli poi approva-

to, ecónfermatol'haurebbe. Ond'efiendo (lato eletto Leone, fù confermato
da lui. Mutato noi i Romani parere

,
lodepofero

,
cercarono in luogo di lui

Benedetto. Di eòe (degnato Otone forzò con l'arme iRomani àdovere
darli in mano Benedetto, & a dover accettar Leone. Il quale fdegna-

to forte con l’incollanza de’Romani ,
fecetofloun deaero, il

quale tutta fa uttorità , che il clero, c popolo Romano ha»

veva fopra i’elettione del Pontefice
,

nella fola perfona

dell’Imperatore trasferì . Ma non vide molto Leo-
ne in quella dignità . Percioche nel primo an-

no
,
e quarto mrfe delfuo Pon-

tificato morì a'dicifette

di Marzo.

(V)

O GIO-
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HO .GIOVANNI XIII.

GIOVANNI XIII. PON. CXXXV.
Creato del 969. a’ ìx. di Ottobre.

G iovanni Decimo-
terzo Romano , e figli-

uolo del Veicolo Giovanni,

Sceffo Vefeovo di Nami à

Leone nel Ponteficato fucef-

fe. Mà i Romani, che s’

havevano già fatta una con-

fuctudinedi deporre, ecac-

clare via i Pontefici , ancor

collui con le folite rivolte in-

corni nciarono a travagliare.

Percioche chiamato di terra

di Lavoro in Roma il Con-

te GoffreJo, entrarono a forra dentro il palazzo di Laterano, e prefo Giovan-

ni, lo menarono prima nel Cartel S Angelo, che fi chiama hoggi; e poi in

Capua lo confinarono. Ma eflendo fiato ammazzano Goffredo con un fuo uni-

co figliuolo da Giovanni Principe di Capua , fe ne ritornò torto in capo diun-

0(0 e ca.
deci meli il Pontefice Giovanni in Roma . Olone anche intefa quella calamità

(li ì(t\c- del Pontefice, con un groflo efsercito,e con Olone il figliuolo fr ne venne a gran

ramenre i
«'ornate in Roma ; e porti prigione i Confoli , il Prefetto, & i Decarchoni della

maniftrati Città ,
per poter ben'intcnder i capi della congiura ;intefo che n’hebbc per via

di Roma, de’tormenti la verità , mandò via i Confidi nella Germania ,appicò tolto perla

gola i Decarchoni , e Pietro, Prefetto di Roma , ch'era fiato origine , e fonte di

tutti quelli mali , fù con fui gran vergogna rtrafeinato per tutti i luoghi publid

delia Città, e battuto con verghe e mandatone pofria incatenato in Ger-

mania. Scrivono alcuni, che fofje Pietro dato da Olone in potere del Papa,per

che ben a fuo modolocartigafsech’elsendole fiata rafa la barba, forte per li ca-

pelli appefo alla tefta del Cavallo di Cnrtantinn ; e che a quel modo-
lunga bora vi ftefse per ef*i-mpiodegl\iltri , che non havefifero i cattivelli ardi-

mento di far co‘Pontefici più fienili atti . E che tolto di quel luogo fofse pofto»

cavallo fopra un afino co‘l vifo voltoalle groppe
,
e con le mani legare (otto la

Schiavoni coda ;& a querto modo condotto per tutta la Città , e battuto Tempre ,fin che

in Italia .
quifi gli ufcialofpirito; e confinato dopo querto in Germania. Una Amile feve-

- rità
,
per efsenopio de gli altri

,
cs Ottone con Goffredo già morto

,
comes'i

detto, dal Principe di Capoa . Percioche fatto lui, e‘l figliuol cavar dal fcpol-

cro , li fece, come cani in luogo profano getrare . In querto gli fch iavi ,
ch‘a

tempo di Adriano Terzo Pontefice , ediSurropilo Principe della Dalmatia
battezziti s'erano , pa furono in Italia , e data una gran rotta a'Saracini ,

li

Saracini cacciarono dal monte Gargano. L'rfempio, e la virtù di coftoro imitando gli

vinti in Ungari ricuperarono dalle mani de'Siracini Cofcnza , talmente le lor reliquie

Italia.Un- n'afflifsero , che facile cola fi da Ocone il giovane , checon efercito vipafsò,

gariinltav a fopire quello ,
chediquerta guerra avanzava . Anzi non contento d‘haver

Jia. ben bautri i Saracini ,
diedea'Greci confederati con quelli barbari così fatte

Greci cac- rotte
,
che li cacciò quali di tutta Calabria

, e Puglia . Scrivono alcuni, che
ciati quali Otone per ciò centra i Greci movcfse l'armi

, perche havendoli Niccforolm-
di runa peratore de'Greri promefsa una fua figliuola per moglie

,
negava pofeia di dar*

Italia . gliela . Egli c afsai chiaro nondimeno
, che quello Occr.t il giovane cacciato

Nicc-
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BENEDETTO, V. Ut
Hiceforo , riponefse Giovanni il figliuolo nell’Imperio defl'Ori'ente

, e pren-
dere Teofania laforella per moglie, la quale Giovanni XIII. Pontefice in La-
terano inficine con Otone il marito della corona dellMmperio d'Occidente or-
nò, acconfentendovi Otonc il vecchio

, ch'haveagià prima fatto il figliuolo fuo
neINmperio compagno . In quella tanta , e cosi publica letitia

, e feda fece il

,
Pontefice la Chiela di Capova Metropolitana . Otone fe ne ritornò in Gcrma-

I
nia , e perch‘cra alai Vecchio in Vienna mori

, e fù pocoappreifofeguitod.t

,
Giovanni Pontefice , che mori a'fci di Settembre

, havendotenuto II Papato
,

fette anni, manco venticinque di. E vacò dopò lui tredici giorni la fede •

!
• ANNOTATIONE..

Ho o Hervato edere da tutti gli fcrittoridi quello Giovanni , fuori , che dal Piati*

I na foto chiamato duodecimo. E coftui ritrovo io cflerc fiato il primo , che fi muta f*

fc nel Pontificato il nome . Pcrcioch'cftcndo prima chiamato Ottaviano , come feri*

j
ve Guglielmo Bibliothedrio , quali parendoli, che forte poco quello nome madie,
ole . e pocoatto alla religione Pontificia, fi fece chiamare Giovanni II coi riempio
fcguendo ifeguenti Pontifici , àpoco, à poco quelli . ch'havevano brutto nome, ò

i

poc» » tanto magiarico convenevole , ne trasferirono quello cofiumc quali in una per-
petua , c ftabile legge . Il che fpecialmcnte i Pontefici Germani , clic fi chiamavano
lì turione

, Gerebcrto, Suidegero , Topo, Federigo, Gerardo, Cadolo, Anfelmo,
Il debrando , c d’altri limili nomi , modi dalia bruttezza loro , oftetvando del con-
tinuo confermarono

.

|

BENEDETTO V- DETTO VI-
PONTEF. CXXXVI. fecondo il Ponvinio

Creato del pji. a' io. di Decemb.

B ENEDETTOVI Ro-
mano , fuccefie nel Pon-

tificato, e nella calamità a

Giovanni Percioche fùda
Ciucio potente cittadino

Romano prefo, c porto nel

cartello S. Angelo prigione
,

e poco appretto nel medefi-
mo luogo rtrangolato

,
o co

me dice Cufentino
,
fatto

morire di fame : forte mi
maraviglio, che quella mor-
te vendicata non forte, o da’

Romani dalla fattione contraria, ò dall’Imperatore Otone, malti marciente ef-

fendo tenuto Otone perfonacosì giurta, efierodifenfore della Chiefa Roma-
na . Onde dubito

,
cne non fofsero tali i meriti di Benedetto quale fù il premio

,

chedaCincio neconfeguì: fò nondimeno afsai male Ciucio, perche a lui non
toccava di (tendere la mano fopra un Pontefice , ancor ch'havefse gravemente
Benedettoerrato. Crederei che Otone ritrovandoli in altri negotii intricato ,

non potefse aU'hora al Pontefice Romano foccorrere, nddareajuto. FùBeoe-
dttto Pon icfice un’anno e mezo

.

O »
' DON-

Nicefora

Imp. Gre-
co .

Capua fat-

ta Metro-
poli.

Chi forte

il primo a

mutarli il

nome nell*

elitre elet-

to Tapa.

Cincio
Romano
impiigio-

na il Papa,

elofàfof-
focarc

.
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B.tjano

Bulgaro ,

guerreggia

con l‘I m-
pcr Greco.

Adalber-

to Boemo
Vefeovo
fantiffimo.

Idotar-
do Rè d*

Inghilur-

n.

Hi DONNO ir

DONNO II PONTEF CXXXVII-
fecondo il Panvinio, Creato del 94x. il 1. Ottobre.

D ONNO Secondo Ro-
mano fù di tanta modu-

lila, che ancor ch’egli nel fuo
Pontificato non facefle cofa

,

che molto lodare fi debbia ,
non fù però di ignominia al-

cuna macchiato
, nè in modo

alcuno oltraggiato. Non fù
del tutto il tuo tempo tene-
brolo, perche l’opercd'alcii-

ni Principi , e dalcune fa nte

perfòne l’illufirarono . Per-
cioche Bjjano Principe de’

Bulgari, e gran profelfore deH’arti magiche talmente travagliò con l’arme Bafi-

lio, e Cofiantino il figliuolo Principi di Cofiantinopoli, che poco mancò , che
non prendere la Città, ch'era già nata quali abbandonata daGreci . Efùpoi
tra loro fatta , ma con dila vantaggio de Greci la pace . In quello tempo Adal-
berto Boemo Vefeovo di Praga fù di tanta fantità, cheifpiraco, efpintoda Dio
palio in Pannonia ,

eviinfegnò, battezzò il Réd'Ungaria , e con l cfiempio
con la vltaà tutti i Vefcovì dii quellaPro vincla di fapere la grafia del Signore ac-

quetare. Paffatone poi nella Pruflia, mentre, che predicava con ogni di-

ligenza l’Evangelio di Chrillo , fù della palma dei martirio ornato.

Vogliono, che in quelli tempi folle anche in gran (lima di fantità

ÈdovardoRéd’Ànglia, il qual fu dagli inganni della ma-
trigna fatto morire. Riccardo pone ancor in quello

tempo San Majolo Abbate diClueni
,
che econ

la vita, e co’miracoli lafciò di le prefio i po-
deri celebre ,

e Tanto nome. Donno nel

primo anno del fuo Pontificato mo-
li ,

c fù fepolto in San Pietro.

E vacò due dì foli

la fede .

BONI-
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BONIEACIO Vlf.

BONIFACIO VII- P CXXXVIII.
Creato del P74. a’ 30. d’ Aprile.

B onifacio Settimo ;
Il cui cognome, e patria

fi tace ( com'io credo ) perla
fua ignobiltà

, acquidà con
iridarti il Papato, ecofi an-
cor malamente lo perdé J
Percioche nel principio di
quella fua dignità

, congiu-
randoli contra un gran nume-
ro di buoni, fù forzato a fug-
girli di Roma , egli le più

|
~ 1 ^

1 pretiofecofe, chetano inS.

_ „ , „ . - , . .
Pietro, tolfe, e le portò in

Coftanttnopoli
,
dove fuggì

, e dove dimorò tanto quanto tutte quelle cole ven-
de.E faet o li una gr an quantità di danari , fperando potere per quella via farla
alla tirannide della drada, in Roma Tene ritornò, per dover fubornarvi quan-
ti v 'erano. Ma ritrovò, che tutti i buoni a quedi fuoi difegni odarono, e
Giovanni Cardinale fpecia lenente, al qual’egli con l'ajuto d alcuni ribaldi
prefo , cavò gloc^hi . Et elfo, ch’era l'amtore di lutti quedi difordini

, vedendo
crefcere ogni di le rivolte in Roma

,
o per paura , ch’egli havede

, oche pentito
del male, che fatto ha veva, fi rierovaile, lafciò malamente la vita. Hora ve-
di quanto haveano quedi da gl’altri Pontefici pafiati degenerato , i quali havea-
nocol proprio fangueaccrefciota, e fatta coli ampia

,
e magnifica la Republi-

caChriHiana, ladovecoftui, di «ut parliamo, edendo padre, e Ré delle co-
(efacre, havevahavutocfsoinimo di rubbarle, edovendoelfo li facrileghi

perfcgwitare , e punire , es’era elfo fatto auttore
, e capo d’unji fatto facri-

legio.Quedo in ogni Republica avvenir fuole,quando vi può più la va-
lida, e l'ambitione de’catti vi, che la gravità,e virtù de i buoni: Si

dovrebbono adunque eleggere, & afsumere al Chiericato
quell ila cui vira , e dottrina approvata fia, e non quel-

li, che non havendo, né religione, ne virtù,
con altro mezo alla potenza non afpirano,

che con l’ambitione, e con la fuborna-
tlone . Hora Bonifacio vide nel

Fonteficato,ch'egli dello tur-

bolento fi fece,fette

meli , e
cinque giorni. Evacòdopé

lui venti giorni 1»

Sede.

O 3 BENE-

PapaBo»
nifàc.VII.

fiigg» di

Roma à
Coliasti.

Popoli .
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Otone ii.

vince Her-
nro Duca
«li Bauiera,

Greci ri»

pigliano

molti luo-
ghi d’Ita-

lia.

Beneuento
dii! tutto da
Otonelm-
per. San
Bartolo»

meo traf.

ferito in

Poma
Jfolà del

Tevere.

n f BENEDETTO VI.

BENEDETTO VI. DETTO VII.
PONTEF.CXXxIX. Crcatodd p75.il primo di Giugno.

B enedetto vhro-
mano tolto che hebbe il

manto di Pietro in dodo
,
ri-

pofccon un lìnodo, che ne
lece , nella fua prilhna digni-
tà , onde era da alcuni catti-

velli llato deporto , Arrclfo
Vcfcovodi Rhemt. E fù ap-
punto in quel tempo, che Ó-
tone II. vinfe, edomòHer-
rico Duca di l’a vieta

,
che *’

era già-pollosù
, per far no-

vità , c che ! medefimoOto-

ne mode l’arme fopraEoth *rio, ilqunlhaveva occupatala Lotharingia pro-

vincia dell'Imperio Romano, ecnrfo,e facto gran danno nel Contarlo di .Aquif-

grana . Hor ha vrndn-Otone vinto Lothario ,
edato il guado sù quel de'Suef-

foni , e bruciato ancor il borgo-di Parigi , mentre che adietro fi ritorna , prefso

il fiume Aufonc qualche danno hebbe. Fatto poi un più grofloefscrcito venne

in Italia contra Balilio, e Codantino Imperatoti dc-Grcci, i quali fi havevano
già la Calabria occupata con tutta quella partcd‘Ita*ia che alla Sicilia evol-

ta. Fù Omne da cndoro in un fatto d’arme prefao Baianello vinto . E monta-

to (opra una barchetta per fuseire via , e lui varò ,
fù per dilgratia da'Coifaai

prefo, e menato in Sicilia . Quivi i Siciliani lo rifodero, e lo rimandarono

in Roma , 8c i Corfari furono fatti tutti morire. Rifattopoi Otone un buon efer-

cito, aveva animo di da re un buoncadigoa Romani,& a’Benevemani , eh era-

no dati i primi a fuggire della battaglia
;
che perduta haveva . Ma perche non

li pareva poter maneggiar , e punir a fua volontà i R ontani, voltò tutto quedo
fdegno fnpra i Beneventani. Onde prefe la loro Città

, c l'abbtucciò . E toltone

il corpo di S. Bartolomeo A portolo lo collocò sùi Ifola del Tevere, appunto in

quel luogo, ch’era già chiamato, la hndia Licaonia di Giove , e che una poppa
di galera rapprrfenta , c fomiglia E già fi vede fin ad hoggi ncll’Ifola una ga-

lera di Travertino afrmipliania di quella
, erme io credo ,

nella qual fù Elcu*
lapio portato in Roma . Vi fi vede ancor un frrpe intagliatone! falso

,
vi fi veg-

gono i banchi del naviglio , cosi furono quelli antichi eccellenti in imitare la

natura con l’arte . Ma ritorniamo a Otonc che non molto dopo che hebbe il cor-

po di S. Bartolomeo trasferito da Bone vento in Roma ,
morì , efùncl coni-

,

le di S. Pietro, che chiamano Paradifo
, fepoltoin vafodi porfido , che a chi

din quel luogo, da mano manca fi fcuopre . Difcorrendofi poi fopra la nuova
creatione dell’Imperatore,e nrminandoaltri Otone Terzo figliuolo del morto
Otone, altriHerrico Duca di Baviera nato d’un frantilo del primoOtone, e
facendo alcuni Italiani Manza, che quello titolo a Crefcentio Nomentano, per-

fona molto llluftre fi def;e; i Germani
, che all’hora in Rema in gran numeroG

ritrovavano, elefserod’un confcnttrr.ento Otone Terzo. Faceva Benedetto Pon-
tefice iftarza , pregando tutti lino per ur.o, che in quella elcttione al bene della

Repub.Crifliana miraITcro.la qual in quel tempo d’un faggio,e diligente Principe

bifognohaveva . E perche dubitava
, c he qualche di feordia , erivolta non

nafccfie
,
approvò finalmente il volcrdc Germani . Elio morì nell’nttavo an-



GIOVANNI XIV. iT5

no, emezodelfuoPontificato-alli io. di Luglio, e vacò y. giorni la Sede. F&
In quello tempo per la molta dottrina , c fantirà dt vita affai celebre Valderigo
Vcfcovo Amburgenfe

.

GIOVANNI XIVPONTEFCXL
Creato del ^84. a’irf. di Luglio.

G iovanni xiv. r0-

mano, ò come altri vo-
gliono

, Pavclc incapo del

terrò mele del Tuo Papato fù
prefo da'Romani, e poffo co-

me in una publica prigione

dentro il Calici S. Angelo
,

dove per la pozw»,e per la fa-

me, e per l’affanno,che in co-

fi mifera vita femiva
, non

riffe molta Alcuni vogliono
che luffe violentemente fat

to morire da Femiclo, perfo-

ra molto potente, e padre di Bonifacio Settimo ,
perche fuffe fiato (come io

credo) contrario nel Pontificato al figliuolo . Comunque fi fuffe
, quella ében

cofa chiara
, eh egli in carcere moriffe, e Affé nella Chiela di S. Pietro fepolto.

Non fi sì bene per la confufìone delle hifforie di quelli tempi , fé dal Pontifica*

todepofio fuffe per la fua molta tirannide
, ò pur che la invidia, & odio doma-

le voli , c feditiofi Cittadini fuffe di ciò cagione. Furono celebri in quello tem-
po Odi Io Abbate di Clugni, e Berengario da Tours, perfone di molta lantità,

e dottrina ; benché Berengario troppo nella fua gran dottrina confidandoli, nel-

la fede erra ffie, avendo fioifira opinione del Sacramento dell’Euchariffia; e che
poi il Tuo errore correffe mi un finodo , che fi fé in Roma : e lafaato rodo Io fiu*

dio delle cofe foli diche , efcotafiiche, difpersò ài poveri quanto egli ha ve va,
percioche era Arcidiacono d’Angioia , eli procacciò con lattica delle fuo
suni il vitto.

O 4 GIO-

Giovin»
xiv. .fatto

morire da*

Romani in

Calici. S.

Angelo.

A quelli

tempi

il xvi. Ct ir-

mi nella

Romana
Chiela.
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ii* GIOVANNI XV.

GIOVANNI XV PONTEFCXLL
Creato del p8y. il x. di Agofto.

Giovanni xv. Ro-
mano | e figliuolo di

Leone prece , e nato nella

contrada dellaGallina bian-

ca ,
havuto che hebbe in Tua

mano il Pontificato fi acce-

leri maravigliofo odio con-
trail Clero, ove fù alno-
contro meritamente da lui

odiato , e maffi marciente

quando fi vidde , che cgj)

pofpoftol’honoredi Dio, e

la dignità della fedia Roma-
na, incominciò a compartire tutte lecofehumane, de divine a parenti fuoi .

Vogliono, ch'all'hora una cometa appariffe, chetò un prefagio della futura

calamità: perdoche, e fame, epeftefifentì lungo tempo, e Benevento Se

Capua furono da terremoti fcofse , e tò creduto, che tutto quello avvenire per

lafuperbia, & ingordigia del Pontefice, eperlopocorifpetto , che a Dio, e

gli huo'mini haveva. Egli morlpure finalmente nell’ottavo mefedcl fuoPon-

tificato ,
e tò nella Chielà di S. Pietro fepolto

.

GIOVANNI XVI. PONT.CXLII.
Creato del p8$, a’ li. di Fcbraro .

Ctefcentio

Confolo .

G iovanni xvi. Ro-
manoprefe il Pontifi-

cato fiotto l 'Imperio di Oto-
re, il quale non haveva pe-

rò ancora la corona del l'Im-

perio tolta . Fù quello Pon-
tefice di tanta dottrina , che
(come Martino vuole) mol-

te cofe elegantemente fcrif-

fc .Tra vagliato poi dalle fe-

ditioni di Creicentio Confa
lo Romano, che s’ingegna-

va di farfi affatto Signore

della Città, cedendo al tempo, nella Tofcana , come in volontario efiIio,fi

ritirò • Veggendo Crefcentio ,
che il Pontefice (degnato haveva fatto con

efercito chiama re in Italia Otone , mandò! parenti , de amici del Pontefi-

ce ,
ch’eran re (lati in Roma ,

à chiamar Gio: che reftandoG di chiamar

Ocone, fe ne ritomafse in Roma ad cfcrcitar liberamente l'autorità Pon-
tificia promettendoli dovere efserli in tutte le cofe obedienti . 11 Papa mof-

fo dalle pregh iere de’fuoi
,
tanto piò , che dubitava che fe Otone venuto

con cferci co in Italia fuffe , vi haurebbe fatto più male , che bene , fe

ne
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GREGORIO V. - xxi
ne tornò volentieri In Roma . E gli ufcl Crefcentio con rottigli ofidajl della
Cifri , e col popolo incontra . Et accompagnandolo nel palagio di Lacerano
quivi sù la porta, eGrefcentio, e tutti gli altri capi della feditione

, chiedendo
perdono, eli baciarono il piede . E cosi pacificati iftfieme quietamente videro.
Vogliono che in quello tempo di molta (entità, e dottrina fionderò Henrico
Abbate Lombienfe nella Lotharingia , Adolfo Vefcovo Ultrajacenfe , che
molte cofe fenderò in lode di noftra Signora ,edella fanta Croce , Se Albonc Abba
te Fioriacenfe , che fù poi in Guafcogna per la fede di Chrifto nartirizato . Mo-
rì poi Giovanni a’nov c diG iugno ha vendo dieci anni

, fei meli
, e dieci giorni

vivuto Pontefice . E vacò dopo la fua morte fei di la Sede

.

GREGORIO V PONTEF. CXLin.
Creato del ppf. a’ 1 6. di Giugno.

G REGORIOV.natoio
Sattonia

,
fù prima

chiamato Bruno, efù, per

efler parente d’Otone III.

con l’autorità di lui
,
che al-

l’bora in Roma fi ritrovava ,
creato Pontefice. Ma ritor-

natocene poi Otone in Ger-
mania,& effendo perciò tra-

vagliato da Ile Colite feditkmi

de’Romani, fi ritirò prima
in Tofcana, e poi in Ger-
mania aH'Imperator Otone

le ne fuggi . I Romani in quello mezo dettero Crefcentio Conlolo, piena au-
torità, e potetti dandoli. Il percheegli cotto ctcò Pontefice un certo Giovanni
di natione Greco , Vefcovo di Piacenza

, eche non era men ricco di danari
,

che dotto . Alami non lo pongono nei numero de glabri Pontefici
, come ille-

gitimamen re creato. Altri XVII. lo chiamano, per haver prefa quefla dignità

con corifeocimento del Clero, e popolo Romano, a’quali quetta elettione ap-
parteneva . Ma intefo Crefcentio, che fe ne veni va con grotto efercito Otone
in Italia , rinforzò con molta diligenza >e mura, c porte delia Città, forti-

ficò il Catte! S. Angelo , e pofe in tutt’i luoghi opportune debite guardie . Fù da

Crefcentio, che la fortifico, chiamata quetta fortezza il Catteldi Crefcentio
un gran tempo . Venutone po i finalmente l’Imperator in Italia , e volendo com-
batter la Città di Roma

,
il popolo, che non fi cónofceva gagliardo da poter

farrefirteoza
,
porta ogni Qwranza nella demenza d'Otone gli aperfe le porte.

All' bora Crefcentio, e Giovanni non fapcndo altro rimedio prender a’ cali

loro
, fi ritirarono in caflello , dove anlmofamente contra il nemico fi di-

fenfavano . Ma ettendo lor offerto il perdono ,
ufcironodal Cartello. Emen-

de , che a ritrovar l’Imptrator n'andavano
,

fù per camino Crefcentio di mol-
te ferite morto.E Giovanni,ettendoli prima cavati gl'occhi, fi) e del Pontificato

inficine,edella vita privo.E cofi fù Gregorio nella fua fedia riporto in capo di r i.

mefi dopò,che nera (lato (cacciato.E veggendo 1’imbeciliità deil’Imp.e la varie-

tàdel mondo,perche pretto i Ger.più di lungo la dignità deirimp.rettafle,e perch’

a chi più degno Defilile,quella dignità fi dette,fece con volótà d Otone un Decret.

Gio: Anti-

papa,

Scifma

xvii. nella

Romana
CbicO»

.

Cartel di
Crcfccnrio

Otone ni.

Impcr. in

Roma .
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213 GREGORIO V.

«he i Germani £>Iì dovettero elegger còlo! , cheCefar*, e Rè de'Romwri pri-

ma chiamandoli
,

fulTe poi finalmente Imperatore , ed Augutto le il Pontefice

Romano lo confcrrruiTc . Fù quello decreto fopra l'cleifioitcdcll Imperafor lat-

Ord nt fo nel MII. anno della faìutcnoftra , e fino ad hnegi fi olTerva . Scrive Tolomeo»

novo dell* che quelli, che hebbero prima quella dignità d'vleggrr ['Imperatore , furono 1’

eleo ione Arcivefcovodi Magunna in nomedella Germania , l'Arcivcfcovo di Trevcri

dell’ Inip. in nomedi Francia
, e f Arcivescovo di Colonia in nome d’Italia . A quelli ag«

ino». giunlero quattro Principi ieeolarl, che furono il Marchefedi Braodeburgo, che
Elettori è cameriere dell'eletto Imperatore; il Conte Palatino

,
che parta le vivande in

dell* Imp tavola, & il Duca di SaiTonia
,
che li porta la fpada , & il Rèdi Soemia , che

Protapi* fù il fettimoelettore , & aggiunto a gli altri, perche ritrovandoli difeordi in
di Carlo quella elcttione , ad una delle parti inchinando li quietafTe . Et il luo officio fù
M.igno «li dare a ber* all'Imperatore. Vogliono, che i Francefi affa idi quello decreto
cftinta. fi rifentilfcro . Ma perch'era la profapia di Carlo Magno di Lodovico figliuolo

di Lntharioeflinta
, c nera quel regno venuto in niarto d Ugo cognominato

U?» Cia- Capuccio, oCiappetta, che chiamano , fi rcflarono i Franccli di rcpetere que-
rceta Rè

fie ragioni dell Imperio trasferite a' Germani
;
tanto più, che contento il no-

di Funai, vello Rèdcl mutato (lato, e non parendoli di ritrovarli il piè ben fermo nel ro
gno, nonficuròdi fare altramente delle ragioni dcll’Imperìo motto. Si loda
nondimeno molto Roberto figliuolo di quello Ugo; che havuto da fuo Padre il

_
Robmo regno t fù eccellente Principe , elù di gran valore, e giuflitia dorato, cnoe

he di Fr.m rnenodimodellia, ereligione. Onde ancorché molto armigero fotte nondime*
no ogni volta che gli avanzava tempo frequentava leChiefe, e coli coi Chieri-
ci cantava 1 divini oificii , come fé anche egli chierico, e Sacerdote flato fi fuf*

fe: Vogliono, che quello hinnetto, che da factrdoti fi dice: Son8i Spirttus

mdfit rtoiis grati* ,
lua compofitione fulTe. Hora con quelle arti più tollo , che

con l’arme, crederci io che il RèRobertogli animidc popoli fi conciliale, e
li trasferì (Te dalla volontà , òcaffcttione , che prima alla progenie di Carlo Ma-
gno portavano al fuo nuovo fangue. Vogliono, che fulTe ancor in quello tem-
pocelebre un certo Roberto Vefcovo di Clare di molta fantità ,c dottrina. Pcr-
ciochc molte cofe fcritte , e fece ancora con l’arte il modo del cantare, cheli
fùda'facerdoti migliori. E Gregorio havendodue anni

,
e cinque rocG retta la

Chicli, monaliti 8. di Febca}o. E vacò la fedia ij. giorni.

ANNOTAtlONE»
Quell* coli , che qui il Platina fcriv* dt gli 'Elettori , foaonfbkoda me eliminate

nel libro , che io bò della elettione dell'Imperio fcritto . Pcrcìochc à Gregorio V. at-
tribuirono quello ^chefùntl Papato di Gregorio X. ordinato . Finoadhoggi fi re-

. de il Sepolcro di quello Pontefice in San Pietro prelio l’Altare di S. Andrea con un’-
epitafi* di alquanti veri! latini . che non vogliono in icntimemo dir altro , fe non
che ivi è fcpolto Gregorio V chiamato prima Brunonc

, e della ftirpe Reale di Francia
figliuolo d'Otonc , « di Giuditta , c come egli fù molto liberale co’pOYCti, c iù da
Olone HI. alterno zi Papato.

GIO
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GIOVANNI ANTIPAPA. iw

GIOVANNI ANTIPAPA
t

G iovanni xvii.v«-
fcovodi Piacenza

, oc-
cupòfcomc hò detto)* (empo
di Gregorio V. con fioirtre
arti il Pontificato, e confi*
dandoli nella potenza di Cre-
icent io Gonlolo

, che fù ere*
duro, ch’egli fubornaffe con
danari. Egli come fopra dù-
cevamo

, tanti danari di Co*
.ftantinopoli fi portò, chen
haurebbe potuto anche i

buoni con le lue fubornationi
pervertire, non che Crefccntio , che era avarifiimo huomo, & avidiflìmodi
commandare. Mi maraviglio, che gli hillorìci quefio Giovanni frà gli altri

Pontefici connunacraffero ,
per haverfi quella dignità occupate* in vitadi Gre-

gorio, chelegitimoPopteficecra , fc non che forCe hanno nelle vite dc-Pontefi-

ci voluto far quello, che in una continuata hifloria fare fi fuole . Dove non fi

refta di feri vere con le cofe de gli ottimi Principi ancora quelle dc’Tiranni per*
verfi

,
perche quanta Ila la differenza de buonl

, e mali, da’lettorlfi connfca
perche con IVfcmpio de'catti vi ci fpaventiamodeirhorrore de’vitij, e con l’ef-

feropio de' buoni alla vita virtuofa , « beata ci indrizziamo . Ma Giovanni
privo di quella felicità , effendofi ( come ladrone ) nel Pontificato iwrufo

,

perctochenoneraegli, eotnedoveva, per la porta entrato
. Morì ianom in io-

famente addecimo mele dei fuo Pontificato . E vacò vinti giorni la Sede .

SILVESTRO II PONTEF CXLIV.
Creato del pp8. il i. di Novembre.

r ILVJESTRO richiamato
\3 prima.Gilberto, fù di na-
ti00 " E r5ccfe,ecQme voglio-
no c6 lìniffre arti confrguì la
dignità del Ponti Beato. Per-
cicche nella fua gioventù (Ji *

monacode I convento Floria-
cenfc nella Docci! d’Oriieo#
Lafciato poi l'habiro

, c’I mo-
nafterio.,.ed*cofi tutto in po-
tercdel Diavolo

, fe ne pat-

io i|> Siviglia Città di Spa-
gna., perdludiafe ,percioch’

era affai avido di fapere . E vi fece in breve tempo tantoftguo
, ohediafifeepo*

lo, di ventò eccellente maeffro . Eti fuoi difcepoli , come fcrive Martino ,

furino quelli, l'Imperatore Otone
,
Roberto Rd di Francia

,
Lotario perfona

molto nobile, chetò poi Arci vefcovoSononenfe. SpintodunqueSilvcflrodal-

l’ambitione , e gran cupidità di comandare ,
confrguì con fubornationi prima 1'

Ar-



SILVESTRO II.

Arcivefcovadodi Rhemi , e poi quel di Ravenna, efinalmente, benché con

maggior fatica ,
ilPontificato. In che il diavolo l’aiutò, e favorì con quella

conditione ,
che egli dopo la morte forte fuo. Percioche havendolo Silvcrtro

•vidirtimo di regnare dimandato quanto tempo farebbe vivuto Pontefice, gl’-

havea rifporto il nimico della generazione humana ambiguamente , come tutte

le cofe far fuole , che tanto vivuto farebbe, quanto n "ha verte in Gierufalem po-

rto il piede. Havendo egli adunque tenuto quattr'anni , unmefe , e dieci dìi!

Pontificato ,
mentre ch’egli diceva merta in Santa Croce in Gierufalem, gli leu-

venne , ch’all’hora morire doveva per quello , che’l demonio glhaveva già det-

to. Il perche pentito torto dcll’errorfuo, pubicamente lo confessò , e laicia»
ogn ’ambitionc via ,

animò tutti al ben vivere , poi li pregò , che doveffero dopo
la fua morte porre il fuo corpo fopra un carro , e là fepellirlo , dove i cavalli da
lederti portato l’ha verebbono . Vogliono, che per divina previdenza

,
accio-

che lappino gl'empi ;
che fempre è predo àberdonare il Signore , pure ,

che vi-

vendo fi penta ,
da fe ftefli i cavalli n’andaltero à fermarli nella Chiefa di Late*

rano, e ch’ivi fepolto forte. Scrive Martino , ch’alle volte dovendo morire

S
ualche Papa ,

fi fentono nella tomba di querto Pontefice batterli Torta inficine,

pure che querto ifteflo fepolcro fuda,ò humettato di fuori fi vegga . Il che dall'

epitaffi», ch’d nella medefimafepoltura , fi cava. Ma fe costi
, ònd veggan-

lo i Pontefici ideili , a 'quali più quella cofa appartiene

.

ANNOTATIONE
Vera hi* Nella libraria del Cardinale AWrtandro Firnefe , InunlibrO di quello Pontefice

fiori» di ferino in pergamino d'antichirtìme lettere conquido (itolo, ore latino. Incornine

Papa Sii- eia il libro dell’arte Geometrica di Gerberto Papa, • Filofofo, che fu chiamato Sii-

vedrò IL vedrò II. Nella favola della morte di quello Pontefice il Platina feguì Manin di Ci.

(tallo
,
c le additioni di Galfrcdo nella Cronica di Sigibcrto . Bi che nè cofa più dif-

conveuevole, nè trà fe più repugnante puù clic re . Io non porto a baftjnza tnaravt-

?

piarmi della tanta negligenza delle genti di quel tempo in cercare la verità di coti

atte cofe . anzi della credenza così facile, ch’erte hebbero . c che non folamente
fi permetterti . ch’à perfone di tanta bontà , e dottrina da' fcrittori coti poco diligen-

ti coti fatti falli t’attribuirtero , ma che ne feguiftero anche la loro unta ignoranza

FùSilveftroII. come Aanonionel 46. cap.del quinto libro de’gcfti de' Francefi feri-

vi, c Guglielmo Bibliothecario , & un’antichirtìmolibro del regno di Sicilia, ch’è

hoggi nella libraria di Vaticano , Scaltri ancora
,
perfona dottìuima

, c matemati-
co ,

e Filofofo eccellente, e Monaco nel convento Floriacenfe E fù per la filagna

dottrinafatto prima Arcivefcovo di Rhemi
,
poi dall'Imperatore Otonclll. Arci»

Vefcovo di Ravenna ,c finalmente Papa , come ratti gli fcrittori di quello tempo an-
cor dicono* Hor perch'eraooall'hora artaì rari nell'Occidente quei , che dettero o-

pcra alla Filofofia , Se alla matematica , chi occupato in quelle fetenza fi forte , era

torto dal volgo ignorante chiamato negromante , imago Ma io altrove della fami
della morte di lui più commodamento ragionerò Qui folamcnte dirò , chenel fua

fepolcro .che fino ad hoggi in Lacerano fi vede , e fu fatto da SiTgio fuo fucccftoro ,

tutte quelle cofe fi leggono , cioè , ch'egli folte Francefe chiamato prima Gerberto ,

Vefcovo prima de'Rhem 1 , Arcivefcovo poi di Raveana , efinalmeutc Papa per me-
no d’Otone III. e come Sergio, che li faccetta li drizzò quarta tomba , amori a'do-
deci di Maggio del 1330.

GIO-
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GIOVANNI- XVII. ut

GIOVAN XVII DETTO XVIII-
PONTEF.CXLV. Creato del looj.a’iy. ài Giugno.

G iovanni xvii.ìi
cui cognome, e patria

per la ignobiltà non fi sà
non ville Pontefice più.che
quattromefi

, eventigior.
ni. Onde per la brevità del
Pontificato nè egli puoté

,

nè altri in quel tempo fare
cofa degna

, che fi feriveffe,

fe non forfè , che in tutto
quello tempo apparvero
molti prodigii , che future

calamità lignificavano . Si

vidde una cometa ; fi fr ntirono terremoti
, che molte Città dannificarono . Ne

i quali mali un’unico refrigerio fù Ugo Capitano d’Otone in Italia , cGovri^
nitore Ji Tofcana . Perciochecon tanta integrità quella Provincia refife

, che Uc0 Co
non fù chi migliore, né più giudo Principe vi defiderade . Onde morendo pof-
eia inPilloia

,
fùda'Tofcani

,
come publico padre di tutti pianto

, nefùma- diTofeana
niera d honore, cheinquclli fuoi funerali fi pretermtttelle . Hò voluto fare pc r lo Ini-
qui motto delle Iodi di quell’Ugo

,
perche veggano

, cfappianoi Governatori L,ioe ru
',

delle Provincie, ch'alfa i meglio e vivendo bene, gloria , clodeacquillare
, tonta,

che male reggendo, riportarne con le ricchezze male acqui (late una macchia,
& ignominia eterna

.

GIOV. XVIII PONTEF. CXLVI- -

Novembre

.

p* IOVANNI XVIII.
Lj Romano prefo il Ponti»
ficato

,
tutto all’otio fi voife.

Onde non fece mai cofa de-

gna da fcriverfi . Si pud ben
lodare Roberto Rèdi Fran-
cia , che viveva in quello Roberto
tempo non mcn come reli- Rè diFià-
giofo, che come Ré. Silaf eia . e fu»

eia va talmente adietro tutti gran bontà
gl'altri Ré Chrifl iani in dot-

,
trina, & infamità , che in

difputenon havevapari
, e

differente opinione haveva da quella dei Principi de) tempo nollro , cne dico-

no
, elfer cofa indegna d'un Principe il (apcr lettere . E nondimeno non è cola

,

che più a coloro , che vogliono ben reggere ipopoli , riconvenga , che da gli

ferirci dei dotti taccotlo. Il che non fi può fenia dottrina , e fenza lettione ap-

prendere. Peiciocbe un Principe lenza lettere, nonealuo, che un’imagine di

Lco-

Creato del iooj. a'z.o. di



xxx S E R G I O IV.

Leone, ch'all'altre fiere comandi. Bilogna
,
che chi vuol’cffere riputato degno

di reggere, e comandare à glabri ,
porta

, efappia tranquillare gl’affetti funi

flefli
,
ede'popoli, ch’eiToregge. Adunque noi lodiamo meritamente Rober-

to
,

la cui religione fù ancora tanta , ch’ogni volta , che l’occupationi detrarrai

non lo travagliavano, Tene flava a cantare co ifacerdoti l’hore canoniche . Vo-
gliono, che per quella

, Tua tanta pietà meritarti:, che ritrovandoli adartediare
una terra, mentre, ch'egli le Tue hore canoniche continuava

,
miracolofamente

la muraglia dcll’alsediata terra n’andafse giù, e nefofse perciò tofioda i Tuoi ,

che vi li molsero , quel luogo prefo . Ma Giovanni nel quinto anno , & ottavo
mefcdel fuo Pontificato (come vogliono alcuni) morì a'dieciotto di Luglio , e iù

nella Cbiefa di San Pietro fepolto. Vacò il Papato dopo lui dicianove giorni .

SERGIO IV. PONTEF- CXLVII.
Creato del ioop. a’ 18. d’Agofto-

S
ERGIO IV. Romano
figliuolo di Martino , e

perfona di lantiffima vita,

e

di foave conrerfatione, f

ù

(e prima, che fofse Pontefi-

ce, e poi) liberale , co’po-

veri, piacevole co’familia-

ri, e con gl'amici , clemente

co'delinquenti , e con i con-

tumaci modello Fù anco-

ra dotato di tanta pruden-

za
, che non fi fece in tutto

il fuo Pontificato colà ,
per

la qual fofse, come negligente , potuto efsere riprefo . Volto tutto al Signor

Dio (quel
, che dourebbono tutti i Pontefici fare) tutte le cofe ,

féguendo il fuo

buon'ilìinto
,

e natura
, debitamente efsequi va . Per fuo configlio e , ricordi

s'unirono i Principi d'Italia infieme r per dovere cacciar iSaracinidi Sicilia. Si

Tancredi ritrovavano in quel tempo in Italia molti figliuoli di Tancredi gran Capitano

Normano. de'Normanni, e ve nera uno fri glabri
, chiamato Guglielmo Fortebraccio ,

G uglicl- il qual così generofo , e magnanimo era , che tolto feco in compagnia di quell'

no jorce imprela Malocho Capitan di Michele Catolico Imperator de’Greci , in breve

buccio, cacciò di tutta Sicilia i Saracini , li Principe di Capua , e quel di Salerno li gio-

varono aliai in quella guerra . Hora volendo poi Malocho dividere maligna-

mente la preda
,
e le fpoglie della vittoria , Guglielmo parendoli dover allhora

dilli mutare, fe ne ritornò in Italia
, e con quaranta mila foldati Normanni,che

fenc ritornavano allhora dall'Imprcfe d'oltre mare, occupò la Puglia , ch'era

a'Greci foggerta. E facendo prefso Mdficon Malocho, che gli veniva fopra la

battaglia, lo vinte, eruppe. E così co ’i valore di Guglielmo la Puglia pafsò

Greci pri. da'Greci a'Normanni . Morto poi quello Guglielmo fenzaherede, fuccefsein
vi della quello fiato Drogone il frattello, Se a collui poi Hunfredo il giovane : dal qual’
J'uglia d.i i hebbero poi origine Roberto Guifcardo, e Ruggiero , il fratello . Mentreche
Nor mani, nella Puglia quelle cofe pafsava.no

, e che Italia
,
equafi tutto limonilo gran

Roberto fame, e pedo fonti va
,
morì Sergio perfona di gran lantità a'ventinovc di Mag-

Guifcardo.
gl0

, nel fecondo anno
,
nono mele, c duodecimo giorno del fuo Papato

, e fù

nel-
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BENEDETTO VII.

nella Chiefa di S. Pietro fcpolto . Reflòdopo la Tua morte otto giorni ta Sede
fenza Pallore.

BENEDETTO VII DETTO Vili.
PONTEFICE CXLVIII. Creato dcltfn. a '14. diGiugno.

B enedetto viir.
Tolcolano.e figlinolo di

Gregorio
, prc<o,ch'hebb? la

dignità delle chiavi,ornò d< 1-

la corona dell'Imperio Hcn-
ricol. Bavaro, eletto in luo _
godiOtone ili. ferondo la

forma data da Gregorio V.
I ‘np*

Scrivono alcuni, che Otone
in Roma monile, c ne folle

in Germania portato il cor-
po . A Itri dicono

, ch‘in Ro-
ma dentro S Pietro fepolto

fofsc

.

Comunque quello a wenilse , cofaafsai chiara é,chefofs‘cletto dopo lui

Imperatore Henrico di Baviera pedona di gran bontà
, efantità

, ech'havefse
una donna per moglie , che ne in pietà , ne in religione, nè in humanità li cede-
va. Ma mentre, ch'egli flà rafsettando lecofe della Germania

, entrati in Ita-

lia iSaracini, occuparono Capua , <3c assediarono Bui, la qual Città Temendo
molta fame

,
fù da' Venetiani foccorfa . E durando pur tuttavia l'alsedio, die .

“aracini

dero i Venetiani con l'ajuto de'Greci cojì fatto afsalto a'Sa racini
, che ne fecero

,n 1,1 u *

granfirage, e ne fciolfero dalla Città l'afsedio. E IH quello nel 1008 della fa-

iute noflra, nel qual tempo i Turchi prefero Gierufaltm
, ma non violaronoil

Tanto Sepolcro
,
né le Chiefe del monte Sion , nè di Bethleeme . Mentre che

Gierufalem fù travagliata fieramente da'Turchi, hebberoi Venetiani animo v
difoccorterla , ma legenti di Zara ne li diflolfero; le quali i Venetiani prefso •

Lore to vinfero , e così fatta rotta le diedero
, che non hebbero pofeia quelle

™ djnno

genti ardimento di muovere più fopra circonvicini l'armi . Herrico quietate , e
fotti

raflettare lecofe della Germania, venne in Roma, e prefa la corona dell'Im raf jm r
*

perio, pafs^à fopra Capua , ecacclonnci Siracini. E volto poi fopra Bubagano Bari ioot*
Capitan de'Greci , il qual favoriva quelli Barbari

, con tanta guerra lo perfegui Gierufai
tò, che lo cacciò di Troja

,
la qual Città sù liconfini della Puglia era da lui (la l(m „ re f*

ta edificata in quel lungo, dove già furono gl'alloggiamenti d'Arnibale Alru. da'Turthi
ni vogliono, che con tanta caflita , e così fantamente vivefseroinfieme Henri-
co , e Simegunda fua moglie

, che l'uno , e l'altra facefsero sù la morte miraco-
li. Percioche non lafciarono, mentre vifsero , di far quanto all'honor di Dio
toccava loro d'efequire. Fondò Henrico il Vefcovato di Bimberga

,
diedelua Herrico

forella per moglie al Réd'Ungaria, Il qual per metodi qnefla fua donna, lui, e I. imp ri-

tutti i popoli nella fede di Chrirto interamente fi confermarono , e mori final toglie Ca.
mente Henrico nel ottavo annodelfuo Imperio, lafciandoa'funidi fe gran de pua a Sa*

fìderio. Dopo la morte d'Henrico , Benedetto Pontefice
, che folea haverlo ratini,

Tempre in tutte le cofe fue gran difeniore
, fù per una rivolta d'alcuni ribaldi cac-

ciato, e depollo dal Papato, e creato un'altro in Aio luogo , Ma accordatoli

poi li nemici fuoi, fù il non vero Pontefice tacciato via
, ÌBcefso ritornando in

Rema, la fua priftina dignità ricuperò, e morì finalmente a' ventifette di Fc-
braro
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Corrado
Svevo Inv-

iar. pjl-.a

in Italia ,

Se aficdia

filano .

Ungati
domati

da Corra-

do Impcr.

114 GIOVANNI XIX.

braroin capod‘undec‘anni ,
e quarantaquattro giorni del fuo Papato , éfò fe-

poltoinS. Pietro . Scrivono alcuni
,
ch‘un certo Vcfcovo vidde' di giorno in

una folitudine Benedetto (opra un cavallo nero, e che dimandandolo, perche
cagione, edendo morto , un cavallo nero cavalcava . Benedettolo pregò, eh*
andafle a difpcnfareda fua parte a poveri quel danaro

,
che nafeofo haveva

,
(c

gl‘infegr.ò
, e mortrò il luogo , ) perche quello danaro

, cb‘era prima (Iato dif-

E

enf.no in elemofìnc ,
non gi‘cra (lato con rapine guadagnato . Il Vcfcovo ob-

edi
,
e lafciato torto il Veicovstn ,

e‘lfecolo , in un monailcrio fi vedi mo-
naco . Scrive Viccnzo, ch lin quelli tempi fù in gran conto per la fua dottrina

,

c vita Gherardo Vcfcovo CanacJicnfe . E con cofiui anche Guther Vefcovo di

Praga , perfetta di tanta dottrina , e fatuità , che fù perciò dalli nemici della

fede del la corona del martirio ornato . E fù ancora nel medefimo tempo tanta
pdlilenza, che furono più i morti ,

che quelli
, che Tettarono vivi . . E fù que-

lla tanta calamità accennata da un fonte d‘acquafalubre nella Lothoringia
, eh*

alPhora fi vi J Je converfo in fangue

.

GIOVANNI XIX PONT CXLIX
Creato del 1014. a’ 18. di Fcbraro.

IOVANNI XIX. Ro-
mano, figliuolo di Gre-

gorio
, e Vefcovo di Porto

come vogliono alcuni ,ò co-

mealtri dicono, prefe lena'

a ver ordine alcuno il Pont, e

fù in quel tempo
,
che Corra-

do Svevo in capo del terz 'an-

no dopò la morte d Henrico
fù legitimamcnre eletto Inrtp.

Nel qual tempo, che corfe in

mezo frà'l morto Henrico , e

Corrado, crederei io, che con
lperanza di ricuperare in fattola libertà, molte Città d'Italia all’lmper. fi ribel-

laffero. Perla qual cofa Corrado, ch'era di molta eccellenza nelle cofe militari,

come colui, ch'ha vea militato predo Henrico con grolla condotta molto tem-
po, fatto ad un tratto un’edcrcito, fe ne venne in Italia , e prima l’opra i Milanc-
fi ,comecapidiquefte ribellioni, fi mode. Attediò Milano, e bruciò i borghi,

c l’ultima rovina di quella Città minacciava . Mutato poi di parere a perfuafio-

ne del Cardinale Colonna, che diceva ederli mentre, che diceva la meda , ap-

parito Sant’Ambrogio, Se ha vere gran flagello, e rovina a tutrf minacciato

,

fe non lafclavano in pace quella Città , della qua l’era effo difenfore, e protet-

tore; fciolfe l'adcdio , fi partì alla volta di Roma . Dove ricevuta da Giovanni
Pont, la corona delflmper. pafsòfopra li Schiavi, e gli Ungari, i quali ha vc-
vano Italia nella fua ribellione corfa , e frà poco tempo vincendogli , li domò .

Efsendo poi Ridolfo Duca di Borgogna da i fuoi (ledi fudditi travagliato, Gii-

pofe tutto nella fede, e protettion di Corrado, onde fù poi in parte la Borgo-
gna tenuta Provincia dclflmperio. Vogliono, che Corrado facefle molte buo-
nc leggi,frà falere quella , chefoflepena la vitaa quel Principe, chela pace, e
quiete delle Provincie dclflmperio turbafse. Il perche pcrfcgultòpoi fieramen-

te Lapoldo Conte della Germania, perche fofsc fiato autore d'intcrrompcre la

quie-
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BENEDETTO Vili. U*
quìeiffj el’otiodi quei luoghi. Mandò Corrado anche a comandar a’Greci, Se

a'Normanni ,
che del regno di Puglia contendevano inficine, che deponettero

l'armi ,
Se à minacciare gran rovina a'Romani , selli non fi retta vano di trava-

gliare con feditioni continue, come facevano , ilPontefice , Vicario di Chri-

fio. Io quello tempo fiorì nella Francia fpecialmente la fantità, e rcligiola vita

d'aleuni Abbati . Fù ancor Himerico figliuolo di S. Stefano Ré cTUngaria tenu-

to Tanto, per li molti miracoli , che fc ne viddero . E Giovanni
, la cui vitati

molto lodata ,
havendo undec’anni , e due giorni governata la Chiefa

, morìa

gl’otto di Novemb. E vacò dopò lui la dignità del Pont, otto giorni.

ANNOTATICENE.
Qiiello Giovanni che dal Platiaa è chiamato vigefimo, egli fletto inalami fuoibre-

vi, ch'io hì> in poter mio, decimonono fi chiama E così ancora vico detto in alcu-

ni iftrotncnti pubi ici fatti nel tempo fuo . Onde quelli Giovanni, chenoi ai.aa.Sc

a j. diciamo . fi dovcrcbbooo so. si. & ss. chiamare .

BENEDETTO Vili. DETTO IX.
PON TEF. CL. Creato «lei 1051. .Vii. di Dccembrc

.

B enedetto Nono

,

come vogliono alcuni ,

nipote di Giovanni ,
fùTu-

fculano
,

c figliuolo di Albe-

rigo , e preTe in quel tempo

il Pontificato ,
che Cu mito

Rèdi Anglia venne per un

fuo voto in Roma . Ét ha-

vendo fodislatto il voto , fe

nc ritornò a cala ,
e diede u

na fua figliuola ad Herrico

figliuolo di Corrado per mo-

gi ie • Elfendo poi non molto

dono morto Corrado. Hcrricoi! figliuolo
,
chefCnl fecondo diquefto nome ,

paltò rotto con grotto esercito (òpra Oldrigo Ròdi Boemia ,
e vi fece un fangui-

nofo , c dubbio fatto d’arme. Ritornato poi di nuovo a lare col mcdefimo ne-

mico In battaglia , lo viole, e fé prigione, e fattolo fuo tributario, ne! rimando fi-

letto a dietro a cafa fua. Pattatone poi fopra gli Ungan, eh era no (oprala coro-

na del regno difeordi , ripofe nella tt-dia del regno I letto, che n era fiato da Al-

boino cacciato. Li Romani in quello mezo fartiditi di Benedetto,che vedevano

e fiere persuada nulla, lodepolcro,* in luogo di lui crearono Giov.Vclcovo ut

Sa bina,e lo chiamarono Silvcttro HI Mà fò cottui in capo d. quarantanovc gior-

ni cacciato via ; c riporto di nuovonclla tua fedia Benedetto. Il quale vergendo

dovcredi nuovo ne’m.'defimi travagli pattati venire ,
liberamente cedette 0

rure (come altri vogliono) vendette il Pontificato» Giovami Archila cono

di Sun Giovanni a porta Latina ,
ilquallu poi chiamato Gregorio VI.. tù

per qudVattn acculato Benedetto da tutti ,
edalg.uJic.o divino .cafi-gaw-

Perciochc percofa vera fi tiene , che dopo la fua morte appariffc a.

£5» 5 nStóchi la fua imagine , e dimandato ,
perche cagione ettendo

Herrico T.

Imp. e ftie

ìmprefe

.

Salma
jrx-iii. mila
ChicùRo-
maria.

Pontifica-

to venduto
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SILVESTRO ANTIPAPA':
egli flato Pontefice, in così fiorrido, eTpaventevoI fimulacrofi dltnofirafse ,

rifpofe, percioche io hò lenza legge, cfenzaragionc vivuto ,
vuole il Signor

Dm ,e Pietro, la cui Tedia bri di molte nvacihu- conta minata
,
eh hsbbia la mia

Imaetnc piò del fiero , che del! humano. Edita vendo diec’anni
,
quatrromefi,

«nove gioM.t , ancorché intcrrottamente, la Tedia di Pietro tenuta , mori final-

mente. Ne fi può dire che la Chicla vaealse, havcndoil Pontificato venduto .

éirnvono alcuni, che in quello temo»» Gherardo Vcnctiano, eVrTcovo de eli

Ungati, perTona dottifi!ma, c diTantiflìma vita , con gran celiarla il marti-

rio dalli nemici della Tede Toffiifje. Perch'egli lù legato diaro.ad .un carro, e da
un monte alt iffimo precipitato , e lacerato tutto.

SILVESTRO ANTIPAPA,
S
ilvestro Terzo Ro-
mano figliuolo di Lorea-

za, tù detto in luogo di Be-
nedetto, quando fù cacciato

edepofio, ma non molto in

quella dignità fi mantenne ,

Percioche in capo di quaran-

tanove giorni Tù ripollo Be-

nedetto da i Tuoi partigiani

nella Tua dignità. Percioch'

era il Pontificato venuto à

tale, che chi più con Tubor-

natione , & ambinone pote-

va
, non già di dottrina, e di fantità ,

colui , cfsendone i buoni opprcflì, a que-

lla dignità Tormentava . Ma ritorniamoa Silvrflro, ch’efscndo Cardinale Sa-

bino
,

Tù creato Pontefice, non già dal collegio de‘padri, che Tarebbc flato men
male , ma con Tubornatione , come dicono ale uni . Et eTsendo fiato meritamen-
te depolto, p.-r non cTser entrato per la porta maidra

; fù di nuovo ripofio Be-
nedetto nella Tua Tedia : perche Te n era polla la Città in tumulto , dimandava
il fu i Pontefice, come fi Tirate da que 'popoli lare

,
che lenza capo fi veggono , e

poco Tanno ciò, che fi fanno •

CRÈ*
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GREGORIO VI. 117

GREGORIO VI PONTEF. CLI.
Creato del 104J. il primo di Maggio.

G REGORIOVI. Archf-
diacono di S Giovanni

a porta Latina , prefe ,
et me

dicevamo
, da Benedetto No-

no il Pontificato. Morto Her-
ricoll. da tutte quelle Cole ,

venne in Italia con grofToc-
fercito . E ragunato un lino-
do in Roma .esfotzati B.ne
detto Nono , Sii veltro 111. e

Gregorio VI. ch'erano tre

quali pcrtinr mortai, a dove-

re la dignità Pontificia depor
fe, creòPonteficeSÌnde!geroVefcovodiBamberga,che fù chiamato Clemcn
le II. Scrive nondimeno Gilberto hillorico, che Gregorio non lù trillo Pontefi-

ce, e che con la fua autorità , egenerofità frà poco tempo ripoli* nella fua di-

gnità la Sedia Apoliolica , ch‘era per la negligenza de’Pontefici partati affai po-

rta , e caduta a terra . E ricuperò la giurilditionc della Chiefa, aflìcurò le flra-

dc prerto Roma , le quali per li continui allartìnii
, che fi facevano

, non pote-

vano hormai più i pellegrini frequentare, che erano da quelli malvagi tagliati

spezzi . Tentòprima Gregoriocon leifcnmmuniche, e con gl'interdetti d'al-

ficurare le rtrade, e perche poco vi giovava , vi adoprò l'arme, U perche have-
va prerto i cattivi acquiftato nome d'hoomo micidiale

, lìmoniaco , eavidifli-

modclfangue humano . Il che folevano anche alcuni Cardinali dire . Prr la

qual cola ritrovandoli infermo di quella malatia
,
che finalmente l’uccife , fi fe-

ce chiamare) Cardina li in camera, eliriprele molto, perche quel ch'eglia

fanto , e buono fine faceva , erti morti da odio lo riprendefsero E feguì perche
polliate dopo la mia nfortelapere , fe io hò ben fatto

, ornale
,
porrete fuori

delie porte della Chiefa il mio corpo, e Tele porte, havendole benchiufe prie

ma , perdivin volere fi apriranno , ali’hora giudichiate
, ch'io di fepoltu^a

Chriftiana fia degno. Che fe altramente avverrà
, gettatene pure

,
dove più

voi vorrete, il corpo infieme con l'anima
, condennato . Fecero li Cardinali

quanto egli ordinò, edifse, eperunlubito
, & forte vento

, che nacque , fi

videro aprire le porte. Il perche fù con gran maraviglia di tutti
, e con opinio-

ne di fantità pollo dentro la Chiefa il corpo
.
Quelle fon quali tutte quelle cofe,

che fi ritrovanodi Gregorio da varii autori fcritte. Vide Pontefice ancorché lo

feifma durafse , due anni, e fette meli.

Hcnrico
ii. Jrrtprr,

vitne a

Roma, de-

pone 1 t re

romefici.c

ne fà eleg-

gere un’al-

tro à Tuo

modo .

v.

ANNOTATICENE.
Lo Ialina di quello tempo viene molto accuratamente ferino daHermaoo Con-

trailo Monaco nelle (ue Chroniche , t da Leone Vcfcovo Oftìcnfe nel So. Se Si .ca-

po dell’undccimo libro della Tua hiftoria Callìncnle , e da Otone Vcfcovo Frifin-

gi*nfc nel ji.Se jj. cip. del fedo libro delle (uehtliorie , Da'qualihò'O quella cola

diligentemente raccolta , c portala nc'miei libri . Il Platina adunque lakiòdi die

quell.' eofa memorevole . th’effendo Benedetto viii. cacciato ,
fulfe Sdvertro iii io

fuo luogo riporto. Se haver,do poi Benedetto cacciato Stive Uro , in Roma fece deg-
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clemente il

«ere Ceco un’altro tonte Ree chiamato Giovanni : Ecofiinun tempo medefimo tre

"omefici travagliavano la fede Romana . Ma havendo quelli à preghi di pctfonc im-

portanti , Se da bene rinuntiato alle ragioni dcllcdignità loro , lum luogo elette»

Gio: Gratiano Arciprete di S Gio ante porramlatinam . e fu chiamato Gregorio vi.

Il quale c (Tendo in Clugni dov’era flato da Herrico iii. relegato , del Pontificalo pri-

vo mori. come vuol il Platina, cfllndoancora Pontefice Pexciocht lecofc . ch’egli

fcrive. che dopo la morte di Gregorio fucccflero ,
non fono coi! certe . Se hanno bi-

fogno’di più approbati fetutoti }
Gregorio viti- chefùfuo difcepolo , e creato molte

cole nc lei lise .

CLEMENTE II. PONTEF. CLFL
Creato del 1047. a’ 2- 1 - di Dicembre.

ì

per dell*

«Licione

de I Papa
Clemente
ii. avvele-

nato da’

Keniani

.

CLEMENTE Seconda
chiamato prima Sinde-

pero Vi feoto di Bambcrga ,

fu in Roma nel fi nodo, che
per ordine di Herrico II. vi

tu fatto, ani! per volontà ,

Si ordine efprcllo del rnrdefi-

mo Principe, eletto Pontefi-

ce. Prete H.-rrico per mano
di quello Clemente la corona

dell'Imperio, evolte, chei
Romani giura (Tri o di non
driver alla creartene del Pon-

-a colini,trfice ìnter vanirete non v’eranodaM’Imperatore iilcflo forzaci. Vede
citerete Roma Agni fattiofo , c potente , ancor che ignobile , atto con fubor-

t rioni confepuirc quella dignità fa quale non fi dour; bbe darefe non à quelli ,

ci. e per dottrina , e fintiti di vita di gni ne foro . Pafsù p- >i in Capua Herrico

,

e fortificatala di fo'daii , che dall’impeto de’Saracini la differìfa lì ero , Teneri-

tornò in Germania . Ma non lù più lofio egli partito , come vogliono alcuni .

chei Romani avvelenarono quello Pontefice creato centra lor voglia . Moti
adunque Clemente ne? nono mefe del fuo Pontificio a' lette di Ottobre . Scri-

vono , cheli forte quello veleno datotfa Damafifui furee flore , ch'era prima
chiamato Stefano

,
in quel tempo appunto , che intendo Oddone Abbate di

Giugni di yran fantità mono, gli luecerte l'Abbate Ultore
,
perfora nobile, e

dimoila fintiti, c dottrina regnando nella Francia il Secondo Herrico ,
nella

Spagna Alfonfo
,
in Coltantincpoli Mich ele crn G 'fantino ii figliuolo

, bra-
che nc fufle già quello Imperio deli Oriente in gran diminuì ione venuto.

A NNOTATIO N E.
«

I quattro feguenti Pontefici furono perfone fiimiflime , digran bontà , echefol*
levarono molto la { hiefa finta . c furoiiod.ill’Impcratoie Herrico Tet2ocrcati Si
cava da» medefimt fctittoci di quel tempo , Humano Contratto nella lua Clo-
nica . Lamberto Scaliubutgtnfe ncU'hillota Gei manica , Othonc Fnfingenfc nel

itttjr-
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. D . A M A S O IL
ttietfimo Tfrzff«po del fedo lib « da altri approvati autori , Onde mi maraviglio?
che .1 riarma macchraf.e talmente lafaraadi Damafo . Ma gli fi dee perdonare. poi
che «gl. in ciò Tegu! autori af.ai menodi quello.che bifoguava. diligenti, come furo-
no Martino, e Galfrido . Da quelli tempi poi

.
per la copia de’libri

, e di fcritrori che
era per l'ad.etto manca.. . fi cedrane aftai piu,ut,e le cofe chiare . e d.ft.nt. . Il per"
che quali ulcrn dalle ofeunffime tenebre dcllahiftoria. c i ri,foreremo à poco à poco
«n unaapernffima luce.Onde non bifemarà . che io molto m'affatichi. e travagli

.

havendo perlo innanzi 1* bidona fua idc&a il Platina af»:i più accurate e piùdilioen
temente fetitta. che prima. Non reiterò però di toccare brevemente tutte quelle cofe
ebepìu degne mi parranno, che di loro qualche cofa C dica %

*

DAMASO II. PONTEF- CLIII.
Creato del 1048. a’ 17. di Luglio.

D AMASO II. Bavaro
cognominato Bagnario,

ò Popone (come vogliono
alcuni) occupò il Papato per
fona, e che il clero, e’I po-
polo altramète vi acconfen-
tifle: Percioche era Dallato
tanto oltre quello cortame

,
che ogni ambinolo

,
purché

Volontà havuta n'ha vede ,
nella fedia di Pietro da fe
fteflo (1 riponeva . Ma il giu-

r „ .... . . .
fto Iddio virimediò: perche

iulTe agl altri un edempio, che quello che alla virtù dare fifoleva, non fi cer-
cane con ambitione, efubornatione. Morì adunque Damafo nel vigefimoter-
io giorno del Tuo Pontificato a'8.d‘Agoflo. Alcuni vogliono

, che non fi debba
quello fra il numero da gl altri Pontefici porre, per non ha ver quella dignità fe-
gitlmamen te confeguita . E fi maravigliano

, cornei Romani da quella tanta
indigniti molli poco del giuramento fatto ad Herrico curandoli

, non havene-
ro tolto coltui storiato a lafciare il manto di Pietro. Ma percioche egli aliai po-
co tempo vi He, ondeapena hebbero 1 Romani tetrapodi rifentirfene non li

darei in ciò colpa alcuna . Ma palliamo oltre à Leone

.

P ? LEO-

Il r.nvì-
nio dice il

contrario

nella pre-

cedete an-

notationc

.
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LEONE IX. PONTEFICE CLIV.
Creato del 104p. a’n. di Febrajo.

Giugni , Jc

Creatione

di Papa

Leone IX.

tome paf-

falsc

.

L EONE Nono Alemano,
nel MXL1X. perquePa

via hebbe il Pontificato. M§-
daronoì Romani a ptepa; i’

Imperatore, ch’haveile volu-
to loro dare un ottimo Pon-
tefice. Etec'i offl-rfe toPo

,

e diede loro Baurione Vcl co-
vo Tulenfe ,

perii na aliai

buona , e di fempliee natu-
ra . Onde andando egli in

Roma Pontificalmente velli-

to, gli ul’cirono per camino
Ildebrando incontra l'Abhate di Giugni

, Se Ildebrando monaco nato in Soana terra di

Tofcana ; e li perfuafero ,
che poi che non haveva Herrico auttorrà alcuna

di crear il Pontefice : ma l'havevano folamenteil clero , e popolo Romano;
quelli h,abito Pontificio lalcialTe , e fcn’cntralTe privatamente vefiito in Ro-
ma . Modo adunque da quelle parole Leone, e da una voce , eh'ha ve va per

ramino intefia venire dal Cielo . (Eg» teglie patii cogitationtj ; noti affittìta-

nti . ) pollogiù tutto l’apparato , ch'egli come Pontefice portava
,

fe n'entrò

privatamente in Roma ;
riprendendole (lelso, che haveffe più tofio l'impera-

tor obbedito ,
ch’l Signor Dio . IlClero Romano a perfuafione d'Ildebrando

crearono il medefìmo Baunone Pontefice , e tanto più volontieri lo fecero
,

che vedevano haver l'Imperatore tutta lauttorità di quella elcttione trasferita

nel Clero. Ha ve vano i Vitii d'alcuni Pontefici fatto, come se ragionato difo-

pra
,
chepareva

,
che meritamente fufse (lata , e per giudicio divino tolta al

Cleroqudla auttorità
,
perche gli animi ioro cattivi, contaminati purcun dì

rifenrendofi
,
vedefsero la buona 11 rada , equello ,

che (ari! doveva , aedo-
che col mal governo di chi cura n’h-ivrv» , nonn’andalse la Repuhlica Chri-
(liana in rovina. A quello modo hebbr Biunone il Pontificato, e fi (e Leone
Nono chiamare. Fd tofio liJcbrando Diacono Cardina le di fanta Chicla

, eli

diede la Chiefa di San Paolo in governo, perche parefse
, che egli shavefse

con lui la curi delle chiavi divifa
, l'uno la Chicli di San Pietro reggendone;

quella di San Paolo l abro . Essendo in quello morto nella Puglia Dragone
Conte de i Normani

,
lt fuccefse in quello (iato Gifolfo il fratello

,
il quale oc-

cupò, eprefe afiraa B nevento Città deila Chiefa . Perciothe havendogià
rimperator Herrico edificato in Bambcrga una bella Chiefa in honore di S3n
Giorgio

, e dclìJerando diconfrcrarla , efarlacathedrale, eff 'rie a benedet-

to Ottavo
,
che negli alscnti

,
che gl'haurcbbc quella Chiefa in nome diccnfo

dato ogn’anno cento marche d‘arpento , & un cavai bianco infcllatto. Leone
IX. poi haveva rimelso quello ccnfo alla Chiefa di Bambcrga , ed‘havea in

cambio riavuto dall'Imperatore in dono la Città di Benevento , ch'era per que-
lla via in potere della Chiefa venuta . Hora volendo Leone ricuperarla , con
unMsercirnd’Herrico vili mofse. Et volendo poco confideratamentc far con
Gifolfo battaglia , lù vinto, rotto

, e fatto prigione . Ma 16 poco apprefSo ri-

mandato libero , ebrn'arcrmpagnato in Roma. Srrivonoalcunl che Roberto
Guifcardo venutene dt Francia con un elercito in Italia

;
e cacciatine i Greci

,

<k i

Norman-
ni pt fendo-

no Usile-

verno

.

Beneven-

to d.uoalla

CHicù dal.

1* Impera.

N croco 1

1

Elicuito

del Papa
rotto , flc

cito fiuto

ptigione *

Ruberto

Guifcaido.
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L E O N E IX. ìji

&iMori
,
occupafse la Puglia : c chequi ricrovafse

,
lina fiatila

, ch'haveva
d intorno al capo un cerchio di bronzo con quello fcritto . Il primo giorno di

Maggio, al nafeer del Sole , bauròioilcapod'oro. Un Saracino, ch’era fla-

to da Guifeardo fatto prigione , e eh’ era afsai nelle cofe magiche efperto
,
no-

randa il luogo, nel quale terminava 1‘ombra di quella (tatua il primo di Mag-
gio, nel levar del Sole, fece cavarvi in terra

,
c vi ritrovò un reforo , emerito

d‘clscr fatto libero da Roberto Ma ritorniamo a Leone , ilqual'era così beni-

gno, epictofo , chefemprefi vidde cafa fuaa'pellegrini
, epoveri aperta . E

ritrovato una volta sòie porte un povero leprofo, lo fece
, mofsoa compaffio-

ne, riporre nel (uo proprio letto . Aperta poi la mattina la camera
,
non fù ri-

trovato
, né veduto più il povero . Onde fù creduto , ehcfofse (lato Chriflo

colui che in luogo del povero fofsecomparfo. Fù ancora quello Pontefice nelle

cofe appartenenti alla Religione cosi diligente , 3c accorto , che nel Concilio
di Vercelli condannò come heretico Berengario

, e fpinfe co'fuoi ricordi I Impe-
ratore de i Greci dover rifarcire in Gierufalem il fepolcro del Signore, che i Bar-
bari rovinato havevano . E fù a punto in quel tempo

,
che Teobaldo Francefe

di moira nobiltà
,
e (antica di vita fioriva in Vicenza . Seri (se anche in quello

tempo dotta, & acutamente della quadratura del circolo Vincenzo Vefcovodi
Leodio, che fù di molta letteratura , e (anti collumi. Creò quello Pontefice in

più ordinationi undici Cardinali
.
quattro dei quali furono Vefcovi , cinque

Preti, edue Diaconi, che furono, HubertoTuIlenfeTodcfco,monacodeH’
ordine di S. Benedetto. Vefcovo Card, di Selva Candida, altramente di Santa
R ufficia , Pietro . .. .Vefcovo Card. Tofcolano , Bonifacio .... Vefcovo Card.
Albano, Giovanni Mincio Romano , Vefcovo Card . Velitcrno , che fù poi

Papa Benedetto decimo, Stefano... Monaco Abbate di S. Gregorio , & An-
drea , Prete Card, del titolo di Santo. . . Hugo Candido

, Prete Cardio, tit. de
Santo... Hugo Candido Romano, Prete Card. tit. di S. Clemente, fù privo,

emorì fcommunicato . Giovanni.. ..Arciprete di S Pietro, Prete Card. tit.

di San . . . Leone ... Prete Cardin. tit. di San Lorenzo in Lucina . Mainardo
Prete Card. tit. di San ..che fù poi Vefcovodi Sei va Candida ,altrimente di San-
ta Raffina. Mainardo, Diacono Card, del tir. di Santa Maria in Domenica

,

Federico in Lorena , figliuolo del Duca di Lorena r e fratellodel gran Go'tifrc-

do, Diacono Card, che fùpoiPapa StefanoNono. Morì Leone allidicianove

A'Aprile, havendo govcrnaula Chicfa cinquenni, duemcfi, e fei giorni.

P 4 VIT-

Statua in

Puglia . e
teforo per

efia trova-

to .
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1IX V I T T O R E *
II.

VITTORE IL PONTEF. CLV.
Confccrato del 1055. a’ij. d’Aprile.

V ITTORE II. chiamato
prima Glebardo, r.aco

in Baviera , Incerile a Leo-
ne nel Pacificato più in gra-
tta d'Herrico

, che perche
folle libera l'elettione . Per*
cioche il clero

, e'1 popolo di
Roma temevano deila po-
tenza d'Herrico, il quale nel-
la creatione de Pontefici g-‘à

altra volta offcfohavevano.
Per non poter adunque d’ef-

ferdi giuramento comra ve-
nuti , antepofero Vittore, eneflià quefi’effetto mandato Ildebrando Amba-
feiatoread Herrico , e tatto quello elkquito

,
ch’il RomanocJcro , el’Impc-

ratore volevano . Horaeflendo fiato Vittoreda tutti in quella dignità confer-
mato fece con volontà d’Herrico raunar un gran finodo neiia Città di Fiorenza;
dove furono molti Vefcovi

, altri per fimonia
,

altri per fornicaticne delle loro
prelature privi. In quefio finodo moflròa’chiericr il Papa quello che loro fi con-
venirle di fare, emìnacciò, epropofela pena a tutti quelli , chele leggi cano-
niche^ non offervafTero . Scrivono alcuni , ch’andafle in perfona Viuore ad

Hernco Herrico, c che con fupremo honore ricevuto ne folle . Io pcnlò
, che (ololl-

111 . crtat» d< brando v’andafie: il quale veggendofi con l’auttorità della Legatione
, creò

Celare. Celare Herrico III. figliaol dell’Imperatore Herrico. In qurfto cllcndo Capita
fiata aiTcdiata da Saracini, c ritrovandoli tutte le Città circonvicine ingrandilTi-
mofpavento, tolte Roberto Guifcardo l’arme, vinfc, pole i Saracini in foga,

Roberto e lciolle a Capua l’alledio
, e liberò ad un tratto le terre circonvicine di paura .

Guilcardo Ma donde ha verte quello Roberto origine
, non fi sà chiaro percioche altri Nor-

rcaccia iSa. marino lo fanno : altri Franccfe . Comunque fi Ita , egli fù generofiflìmo , e
racini -• laviilirmo

, e confreuì perciò meritamente il regno di Puglia . Ordinò quefio

r-
C Pontefice un Cardinal folo Prete, che fù Friderico di Lorena

, Diacono Card.

tv.CV' li
Monaco, & Abbate di monte CalTino, creatoda lui Prete Cardinale con titc-

Pu.“in
lodi S.Chrifogono, che fù poi Papa Stefano IX. Vittore Pontefice

, tenuto ,
-> •• eh hibbedui anni

, tremelì, e federi giorni il Papato mori a’ a 8. di Luglio. £
vaco dopo lui undcci giorni la Sede .

STE-
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STEFANO - X.

STEFANO X. DETTO IX.
PONT. CLVI. Creato Jcl 1057. a' iz. d’Agoflo

.

S
TEFANO Nono , chia-
mato prima Federico , e di

ustione Lotharineo ritrovan-
doci Abbate di Monte Caffi-
no cfù fatto Pontefice. E to-

rto, chcfivedde in mano le

chiavi, procurò, che la Chie- • , ,.

fa di Milano
, che era forfè r

duccntoanni fiata dallaChie-
' n 1

riunire ni.
fa di Roma fcparata

, le fi u-
la clliefa

nule, elobbedifsc
,
come a

madre di tutte l'altreChiefe. dalia c ua l

Il che quella Chicfa poi fece, eri
come le vere, e buone figliuole fogliono con le loro pietofe madri fare. Quali in divifa fino
quello medefimo tempo fu Herrico T erzo eletto in luogo dellImperatorMerri a ino. anni
co fuo padre , che era già morto , & in Cortantinopoli Alertio allimperator Herrico
Niceforo fuccedette •, e RobertoGuifcardo ha vendo vinti i Greci in un gran iii. Imp.
fattod'arme, li cacciò di Calabria affatto, névi lafciò altri

, che ilacerdoti

Greci, chefino adhog™i ,
eia lingua

, ei cofiumi viferbano . Era in quel
temporalmente venuto l'Imperio dell Oriente al meno , e cofi abbattuto dall' Grecicac-
àrmide'Saracini, che appena pofsedevano in pace la Tracia ,

la Galatia
, Pon- ciati di Ca-

to, la TnefTaglia
,
laMicedonia, l’Achaia . E da quelle rteffe Provinci eogni labiia da

di, bora i Turchi, bora i Sacacini qualche cofa rubbava . Stefano nel fettimo Roberto,
mele, e otta vogiorno del fuo Pontificato morì in Fiorenza a'ao. di Marzo; do- Guifcardo.

ve fif ancor’honorevolmente Icpolto , come ferive Martino. Vogiionoalcuni, Dcclina-

che quello Stefano l'Impcrator Herrico, comehereticooppugnaffe, enorafle, tionegran.

e perche l’a utorità de’Pontefici nediminuifise, facendo poco conto della religio de dell*

ne, edrlla grandezza del S :gnor noflro . Creò quello Pontefice fei Cardinali
,
Imper. d‘-

unVafcovo, tre preti, edue Diaconi, chefurono Pietro Damiano Monaco Oliente.

Caflincnfe , dell'Ordine di S. Benedetto. Vefcovo Card. 0(1 ienfe. Bruno....
prete Card, del titolo di S. Sabina . Hugobaldo. ... prete Card, con titolo di S.

..Giovanni— prete Card, con titolo di S. ... Alberico Monaco Caflincnfe
,

dell'ordine di S. Benedetto , Diacono Card. co '1 titolo diS... Pietro Monaco
Caflincnfe , dell'ordine di S. Benedetto , Diacono Card, del titolo di S. . . <

BENE-
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i;4 BENEDETTO.
BENEDETTO X- ANTIPAPA

-

Benedetto x.
Chiamato prima Min-

cio, iù Capuano, Vefeovo
di Vcllctri

;
c fù per la fac-

cione d'alcuni nobili , crea-
to Pontefice

,
quando Agne-

fe ,
madre di Herrico Ter-

zo, mandò Gilberto da Par*
ma

,
perfona di gran giudi-

fio
, al governo del Regno

d'Italia. Si ritrovava in

quello tempo in Italia un
Cavalier molto potente , eh’

Comcfsa era Gottifrcdo, marito della ContclTa Metilde ,
donna generofittima

, e nobi-

MculJe liflìma , percioche era figliuola di Beatrice forella dellìmper. Herrico Secon-
do, e moglie giàdun certo Bonifacioda Lucca , perfona molto potente in Ita-

lia . Dopò la morte del qual era tutta quella potenza prima a Beatrice refiata
,

e poi pillatane a Metilde , c a Gottifredo il marito Percioche polTedevano Luc-
ca , Parma, Reggio, Mantova, cquellapartedt!laToicana,chehorail pa-

Bcncdetto trimonio di S Piero chiamiamo. Ma ritorniamo a Benedetto
;

il qual per non

Antipapa e iTer per la porta entrato : ma con fubornationi
,
eperforza, fùda Ildebrando

deporto , e Ptome fio, di non dover della creatione del nuovo Pontefice fare motto prima
confinato che elfo di Fiorenza , dove al l'hora andava ,

ne rirornafie. Ritornato adun-
ili Vcllctri que Ildebrando in Roma con Gherardo Vefeovo di Fiorenza , fi mofiròcon tut-

ti oltre modo collerico , e con quelli fjpecialmente , che prometto fopra la lor fe-

de ha vevano Hi dover il fuo ritorno allettare . Horaeficndo fopra ciò gran con-
tefa nata

,
perche alcuni l’clettione di Benedetto ,

come di perfona prudente
, e

da Bene approvavano.- altri a gran voci come poco legitimamente fatta ripro-

vavano, cbiafmavano
;
finalmente ad ifianza d Ildebrando col voler delia

mangior parte del Clero lù Gherardo, erme degno di quella dignità
, elettole

fù Benedetto depofio , e confinato in Vcllctri ,
havendo tenuto doi anni

, elei
meli il Pontificato. Scrivono alcuni, che la elettione di Gherardo fotte in Sie-
na fatta

,
perche in Roma per la fattione d’alcuni potenti non fi potevano dare

liberamente le voci.

ANNOTATIONE.
Quello Benedetto non fùlcgitimo Pontefice, per haver firooniacamente ,eper for-

2a coni la i canoni , & il giuramento il Pontificato occupato . 11 che Pietro Damia-
no Vefeovo d'Oftia

, ch'ili quelli tempi vifie , acconc latamente in una cena fua epi-
ftoiafciivc. F ù adunque meritamente deporto ,

creatone un’altro in fuoluogo . E
per quello non fi doutebbe nel numero de gl’altii Pontefici porre. Vedi -H ermano
Contrato , Lamberto Scafnaburgcnle , c Leone Vefeovo d’Ofliantl lo», cap.del fe-

condo libro dcll’hiftoru Caflinenfe;

NI-

«
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NICOLA IL z#
NICOLA II. PONTEFICE CLVIl

Creato del ioyp. a’j. di Gennaro.

N ICOLA Secondo Pro*
venzale,chiamato Ge-

rardo, e Vcfcovo di Fioren-
za , fù per la Tua virtù eletto

in Siena Pontefice
,
offendo

deporto Benedetto , illcgiti-

mamente creato. Il qual to-

rto nel principio di dignità
andò in Sutri.dovc nel 10J9.
ragunò un Conci lio,dnvt in-

tervennero non (blamente i

Vefcovi, ma molti Princi-

d'Italia ancora
.
Quìf'ù for-

zato Benedetto rinuntia re 11 Papato, e girne a fare il rimanente della lua vita in

Vclletri. Venuto pofeia Nicola in Roma
,

fece un’altro concilio in Laterano,
dove promulgò unalegeeartii per la Chiefa Romana falutifera

, come ne 'de-

creti li legge , e fù quella, ches’alcuno , ò per danari
, ò per favor humano ,

«per tumulto militare, ò del popolo fenza legitima
, cconcorde elettione de'

Cardinali forte mai nella fed ia di Pietro montato
,
doverte effer non aportolico:

ma aportatico detto, cioè, fenza ragione alcuna
,

e debiti mezi eletto; che fof-

fea'Cardinali , Se a glabri Chierici, e Laici lecito di fcommunicarlo
, e ma

Iedirlo , com'un ladrone, ecacciaflodaH'Apoflolica fede per qualunque pedi-

bit modo. E non potendoli per quell 'effetto unire nella Città , folTc a 'Cattolici

lecito in ogni luogo radunarli , eritrovarvi rimedio . Vogliono , che nel me-
defitno Concilio Berengario Diacono della Chiefa d'Angi< ja fi folle dall’crror

fuorivocato, eritirato, il quale penfava
,
c teneva, che nel Sacramento dell’

Aitate non forte nè il vero corpo, nè il vero fanguedi C.hriflo
,

fc non erme in

unfegno, efigura
,
òMirterio . M3 per fidanza Hi Nicola

, ed’Alberigo ,

perfonadottirtima , publicamente il fuo errore confefsù, & affermò, quello ef-

ferii verocorpo, Se il vero fanpue del Salvator nnflro Giisù Chnrto . Hab-
biamo detto di (opra

, che quell'errore da Leone Nono dannato folle, ma non
pià emendato, ecorrctto, econ effetto come fcrive Lanfranco

, tutta quella

Jode è di Nicola Secondo, il qual’era uno de’primi dotti di quel tempo
,
e ch’iti

una fua elegante operetta notògl'errori di Berengario. Mentre
,
che gallavano

quelle cofe in Roma
,
Gottifredo Normano , ch’era a Drogonc il fratello nel

contado di Puglia , e di Calabria fuccrrto, lalciò, morendo herede, e fuccef*

fore fuo in quello (iato Bagelardo, ilfigliuolo. Ma Roberto Guifcardo, il fra-

tello (c< me alcuni vogliono) fdegnatodi ciò
,
cacciò il nipote via

, e s’occupò la

Calabria, eia Puglia, aggiungendovi Tro;a , che foleva prima a'Pontefici ,

& alla Chiefa R emana obbedire . Sdrgnatodi quell'atto il Papa .fece alquan-

to rumore con Roberto Ma effendopoi a’prieghi del medtfimo Roberto nella

Puglia pafsato , perche rihebbe quello, che la Chiefa perduto haveva ,
non fo-

lamento tnlfc Roberto in gratia, ch'ancora facendolo cenfuario di S. Chiefa ,

locreò Ducadi Calabria , edi Puglia, Provincie alla Chiefa Romana foeget-

te. Havutopoi da Roberto unerofsoefsercito
, fi ritornò in Roma ,

cdomò,
e renne a freno i Preordini , i Tofrubni ,

Se i Nomentani
,
ches'erano alla

Chiefa ribellati. Palfato poi il Tevere, faccheggiù Galefe
,
d'altre Cartella

* 059 -

Leggefat,

ta nel lì.

nodo La
lerjnenfc

al tempo
di Papa
Nicola il.

Berengajio

hei etico

.

Rivolutio-

ni fra

Normani
in .
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Cadolo
Antipapa

Salma io.

n:Ila Ro-
mana
Chiela

.

Fatto d’-

arme in

Roma fra

1’ cfercito

del Papa ,

t dcll'An-

lipapa.

Gottifredo

maruodel-
la Contcf-

fa Mctilde

fcdeliflimo

al Papa.
Lucca no-

bilitata.

ivj ALESSANDRO II.

del Conte Gerardo ir.fino a Sutri prefa a forza, e fecene perciò lecofe della gìo-

rifdittione di Sanca Chiefa più ficure, c più tranquille. Scrivono alcuni , che
Heriico Terzo da Nicola Secondo la corona dcll impcrio prende fle .• onde per

quello beneficio vogliono che in tutto quello Papato cos’alcuna contra gl’ecclc-

liallici non difegnalTe di male.

Crei quello Pontefice in unafola ordinatiomfei Cardinali , due Vefcovl , due
Treti , e due Diaconi , eiefurono.

Giovanni VefcovoCard. : ortuenje

.

BrunoCard. Trencflinodi Luctgnanodi Valdichìanain Tcjcana

.

Giovanni . . . Vefeovo Card Tufculano .

Dauferie , òD.fidmodei Sign. di l'enevento , Monaco , & Abbate di Mente
Cajfmo i rete Card, contit. di S Cecilia , eie fu poi rapa Vittore III.

Metro Monaco Cajfmenfe , Vrete Card. colete, dtS Cbrifogono , di Diacene
Còrd creato da Stefano IX.

Hiltprando Soanenfe , Tofcano , it Monaco Clerlaceufe ,
Arcidiacono Card,

cheJù pei Papa Gregorio VII.

Odonfio ,
Monaco Cajfmenfe ,

Diacono Card.

ENicola, la cui vita fù unto lodevole, vilTe quattr'anni , ferme!! ,
even-

tifei giorni nel Pontificato , e morì a' tré di Luglio . Ereflòdopo lui lenza Pa-

llore dodeci giorni la Chiefa

.

ALESSANDRO IIPONTCLVIII.
Creato <lcl iodi, a’ io. di Settembre.

A
LESSANDRO «.chia-

mato prima AnfeJmo ,

fù Milanefe
,
e Vefeovo di

Lucca
, e fù per la molta fua

humanità
, e dottrina creato

afsentc Pontefice . I Vefcovi
della Lombardia parendo lo-

ro, chequellalor Provincia
merkafse, ch’un di loro foli’

eletto Pontefice co’l favore di

Gilberto da Parma
, perfona

molro potente , ottennero
dall’Imperatore Herrico,ben-

ché rimpefatTice v’oflafse ,
che fofse ancora nella Lombardia creato un’altro

Pontefice . Ratinato dunque un Concilio , elclscro Cadolo Vefeovo di Par-

ma, e li diedero rodo tutt’i Principi della Lombardia obbedienza
, fuori che

Mctilde (ola
,
che come donna di gran bontà

,
con la Chiefa Romana fentiva

Venendone poi Cadolo in Roma , dov’era chiamato da quelli
, ch’erano ad

Alessandro contrarii, fù ne’prati di Nerone alle radici del colle
, che chiama-

no Momorio, una cruda battaglia fatta , nella quale dall una parte
, e dall'al-

tra molti morirono. AleSsandro, e Gottifredo il marito di Mctilde , (e netta-

va nel palagio di Lacerano perche così tutte le cofe incerte , e dubie vedevano

,

che non (ape vano dove fi folsero potuti ficuramente Ilare , ò di cui di certo fidar-

li. Scrivono alcuni, eh'avanti, che fi farefse battaglia , Alcfsandro per fug-

gire di veder quella llrage
,

fe n’andafse in Lucca , c qualche tempo quietamen-
te vi llefse

, e che per non mollrarfi ingrato con i Lucehe li
, clic molta benevo-

Icn-
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A L E S S A N D R O II.

lenza li dimagrarono, ne i Unii rade e quella Città
,
e la Chiefa lor di molti prf-

vilfgii, come nei loro Annali fi vede . Horaeflendo finalmente Cadolo cac-

ciato da Roma , non (tetre gran tempo nella fua Lombardia
,
ch'egli f u di m*o-

vod alcuni Ronvani richiamato, i quali per loro pazzi difegni havrebbono vo-

luto veder Roma foiTopra . Fatto adunque Cadolo un maggior eicrcito che pri-
oni

ma, lene venne in Roma , & occupò à forza la Città Leonina , eia Chi sfa
fatte

11

}

diS.Pictro. Ma ulcend'i Romani furibondi con un’efercito di Gottifredo in
j|om j j,

tanto terrore la parte contrariale ne pofe, che podi ad un fratto in fuga s anda c.idr>!o e
roi.ovia, emancòpoco, che Cadolo, che fù abbandonato da i Cuoi , nonfof dalle centi
fe fatto prigione • Crocio figliuolo del Prefetto di Roma

, fatto uno (quadrone del *>cro
de'fuoi per'mezo delle (quadre nemiche nel condufie , benché con difficoltà, nel p,,p a .

Cartello S. Angelo a fai vamento. Dov’crtTendo dato attediato un tempo
, c non

reggendo via da poter’ifcamp irc
,
pagò trecento libre d'argento a quelli , ch’af-

fediato loteneano, perche li dettero la llraJa à poter fuggirli via E coli (opra un
magrilfi tra, c bruuiilinK) cavallo fido lì fuggi via . Orme Arcivefcovo di Colo- Otone Ar.
ria, hiafniando in nrefcnzad'Hrrrico il giovane Agnrfe, edicendo nonconvc* civefiovo
li ir lì alla maelìà deii’lmperio, che la kcpubiica Chriitiana a i cenni dunadon di Colonia
nafigovcrnaùe, & havutone perciò auttorità , e licenza dall’iinp. di raffettare va in Ro-
afuomodo lecofedi S. Chiefa , fc ne venne in Roma . Dovecon graviffime nwpcirnf-

f

iarole riprefe Alefsandro ,
perche havi (se contra la volontà di Cefarc,e contra ferrar le

a confuctudine occupato il rapato. AN’hora Ildebrando Arcidiacono, che v' cofe.

eraprelcnte, difenl’andoanimofiimcntcil Pontefice
, dirte ,e provò , che salta

confuctudine, òalla religione fi mirava, toccava qucrt’ellettionc folamenteal
clero . Con le quali ragioni ne trafse agevolmente Otone nel fuo parere .Et Her-
rico , che finalmente i errore connnbbe , nc (cri(se ad AielTanJro

, e lo pregò ,

rhc volt- fise bandire un Concilio , nel quale prometteva dover cfso in perlona ve-

nire. Fò eletta àqtirifctf tto Mantova, che parve a tutti aipropofito
,
e vi

concorféro rutti quelli, che la fatate, & il bene della S Chiefa procurare do-
veano Qui f att o quanto fi conveniva di fare

,
l'Imp. non fidamente rt rtò in gra-

fia del Papa, ch'ancora prcgandoloottenne , ch'a Cadolo perdonasse, e che fa-

cefse Gilberto ,
autore di quello pcricolofofcifma , Arcivefcovo di Ravenna. Il

Papa la prima cofa fé volentieri
, e perdonò a Cadolo, imitando il Salvator no-

flro,che an che per li funi pcrfecuton pregava . La feconda per Gilberto mal vo-
lentieri fece , c forzato dalle prep.hieted’Herrico,dubitandof;ippunto,comc por

avvenne ,) che r.on dovcfsecfserequertn cagione di porne la Chiefa Romana in

volta. Partito di Mantova il Papa, epafsandoper Lucca con molta folennità Concilio

Confacrò quel la Chiefa , della qual'era già llatoefsn Vefcovocon intentione di diM.isto.t,

ffareq ,j»tantoch'I!dcbrandohave(sequietatc,crafsctatelecofe della Puglia .
ove dipo-

H iveva lidi brando con le genti della Chiefa ,
e con quelle c‘havcva dalla Om- P Ami-

teltaMetilde havute, non iolamentc rintuzzati gi'impeii di Riccardo, e di Gu P-T-1
>’«'•

glicima
, ma (orzatigli anche a redimire tutto quello , ch’efli della Chiefa ha- quietarono

vevano occupato. Creò querto Pont, in più ordinationi diecidotto Cardinali ,
ru‘

c:cé
, 4 Vtfcovi , io. Preti ,04. Diaconi ,chcfuwno, Mainardo di Prete Car- mon •

din Vcfcovo Cardin. di Silva Candida ,altrimentc di Santa Ruffina. Hubcrto G.il-etto

Vefcovo Cardio. Prencftino: Ubaldo ...Velcovo Cardio. Sabino, Gherardo Arc
['

Vcfcovo Cardin. Ottienfe. Bruno Prete Cardio, del tir. di S ..Romano ... Prete
v°
nn^

Cardin. con tit di S. Clemente. Guido . Prete Cardin. con tit di S.Silvertro,c
vcn ' *

Martino al monte . Ottaviano . . .. RomJn-> Prete CarJin co'l tit. di S. . • Atto

. ... Prete Cardin del tit di San. Cupone.. . Prete C ardm. del tit. di

Vitale Vcrtira. Hermano . .. Prete O.ir I. del tit. di S. Vitale Veftina ,
Aide-

maro Capuano, Monaco C.attinnfe , Abbate del mnnarterlodi S.m Stefano,

e

$10 Lotenzo, fuor delle mura .Prete Card, con tit. di S Ricardo. ..Francete*

mona-
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monaco Cluntacenfe
,
Prete Card, fiù privato da Gregorio VII- Ponf.J. .Prete

Card. tit. di S. Anaftafia . Theodino Abbruzzcfe
,

figliuolo del Conte d'Aia*

brullo, Diacono Cardio. Paolo. .. Diacono Cardin.tit. di S. ... Nicolao . . .

.

monaco, Abbatte ili San Sii veltro di Roma , Diacono Cardin. tit. di S. .Ho-
ra venendone finalmente Alcflandro in Roma neH’undccimoanno , e mezo del

Giovanni fuo Papato meri a'vtnriducd'Aprile ,e fu in S. Giovanni in Laterano con ogni

Gualberto, pompa, 3c Honore p; (libile fepolto In quello tempo vogliono , che folle in
* molto pregio Giovanni Gualberto monaco di Valle ombrola, Se autoredi quell’

ordine , e erre per laiua Untiti , e pet li miracoli , che iene vidderopoi
,
tu

molto illullre

.

ANNOTATIONE.
Qiicfto Cadolo Scifmatico , del quale ferire il Platina, iù nel Tuo Pontificato chia-

mato Honorio II. come hò io in fuo antico breve veduto .

GREGORIO VII. PONTEF CLIX
Creato del 107J. a’xp. Giugno.

G regorio Settima »

chiamato prima Ilde-

brando, figliuolo di Binila,

ciò , e nato in Scanna terra

diTolcsna, fù ad una voce

di tutt ’i buoni creato Pontefi-

ce. E le parole formatedslf

elettione furono quelle. Noi
Cardinali della S. Roman*
Chieià, c chierici

, accoliti,

foddiaeorti ,
e Preti ir prefen-

za di Vefcovi, di Abbati , e

di molte altre perfone eede-

Galliche, elaiche, eleggiamo nella Chicla di S. Pietro in vincola hoggi *'2?.

d’Aprile del 1071.10 vero Vicariodi ChriQo lidi-brando Arcidiacono
, perfo-

ra di molta dottrina , di gran pietà, e prudenza , egiufiitia
,
ccofianza, tn>

defio, fobrio, continente, che ben governa cala Ina , c caritativo co’poveri

,

da funi primi anni fino a quefi'ctà allevaro
, e crcfciuto nel grembo di Sarta

Chlrfa. Vogliamo ,
ch’eglifiacon queH’auttnrità nella Chiefa di Dio

,
«nn

la quale già Pietro per ordine , e voler di Dio la mt-tfefima Chiefa governò . Flo-

ra havute Gregorio lechiavidcl Pontificato , lé fubito alflmperatorc Hct-
rico intendere , che non volcfieda quel di innanzi dare altrui per danari iVe-

intimano- (covati, e le Prelature , perche quell'era aperta (moni* , al tamente elio hsu-

nc fatta da reti».- e con luì
,
e con gl'altri , che queflo fatto ha veliero

, proceduto con le

Papa Gtc- cenlure ecrlcfiaftiche . Non fuiamcntc nonobbedì Hctrico a quelli lami ri-

gor'® sii* cordi del Papa
,
che privò ancor afiatto del governo l’Imperatrice Agntfe, per-

Imp. Hcn- che l'havefie voluto ammonire, e direli quello
, ch’in limile cafo fare fi b‘!r>.

rko. gna»a. Quella Signora fe n'andò in Roma ; ma poco fopra vide
,
perche di pu.

rosff.r.no, e di dolore morì . Hora dopo d'efier andate . evenute molte lega,

tieni diventarono Herrico, e Gregorio amici , e l'Imperatore' confermò r i

r n-

lldebran-

dn fatto

Pontefice .

Formula
del la crea-

tione del

Pontefice.
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GREGORIO VE irp
Pontificato -Gregorio , come folcano in quel tempi fare . Ma efléndoHerrico
nelle cofc buone più leggiero

, che una penna , c nelle catti coltre m idopcr-
tnace, non volta le fiw fitnonie lalciare . Per la qual cofa crtendo di iu ivo
ammanito più voltedal Papa , e non volendo rellarfenc

, furono dal Papa if-

communicati tutr! quelli
, che n'ha vevano Vtfcovati

, oaltri ben.ficii per via
di Simonia ha voto. E per non parere d'havcr ciò fatto alla cieca , ratinò il Pa-
pa in Lucrano un concilio, nelqualcraolti Vetcovi furono, e Irà gli altri Gii-
bcrtodi Parma-Arcivefcovo di Ravenna Qui diede conto il Papa

, cmollrò,
perche ha vede quei Simoniaci ifcomimimcaii

, fpeflc volte dille
, dover fare an

coraall Imp il lomieliantc, s'egli in quello perfeverava . Gilberto dunque ii- .

Slmon,1‘

centiato il Concilio, percheli pareva d haver occafionc d'acculare Gregorio
,

11 co™*

come colui , ch’ai Pontificato afpirava, fichiamòda parte Cincio cittadino
Romano, figiiuoiodi Stefano Prefettodclla Città, c giovane temerario

, efe-
a* *

ditiofo , c 11 l animò contra il Pontefice promettendogli in nome dell Imperato-
re grancofe

;
fcquello (ervigio eflequitoà voglia di lui bavelle Mentre dunque

il Pontefice sù la meta notte di Natale celebra Molla in Santa Maria maggiote,
Cincio

, chegl havea teligli aeu3ti , entratovi furibondo co’fuoi (eguaci , lo r -

prrlè mentre, ch'egli ha vea l'Oiìia facra in mano, c lomenò in Parione
,

do- Romano
vein una fnrtidìma torre lo ilnchrufe . Intefo quello il dì feauenteil popolo di
Roma, prefe torto contra Ciocio I armi

,
e liberato il Pontefice

,
nelpianòda’

fondamenti la torre, e la cafa di quel temerario
, e troncò ilnafo à tutti quelli pontefice

della lua famiglia, e li cacciò di Roma . Cincio ch’era flato il capo , cl'autto- fJl(0 n,i
re di tanti mali, fi fuggì via

, e per finde oblique
, efecretefi ricoverò nella pjQnc di

Germania con l'Imperatore . Gilberto, erhhirvcva tutto quello machinato
, CincioRi*-

veggendonon e IT*; rii riufeito il dilegno, con vffo rutto fimulato fi licentiò dal mano J li.

Papa, e n’andò in Ravenna con animo di far peggio . Percioehesli con gran bcrato dal
promelse fpinfe Thenbaldo Arcivelcovodi Milano

, emoltialrri Prelati delia popolo.
Lombardia à dover congiurare contra Gregorio. E con quelli vi fù ancoUgo.
nrCandido Cardinale di Tanta Chirfa

,
il qual’havea già prima fatto il mede-

lìmo
,
& era limulatamente ritornato in gratia . M a hora tutto il Tuo animo au-

velcnato feoperfe ;
& aprì . Egli feceogni «l'orzo per accordare

, e (ÌTÌnger in
lega (imperatore ,

òciNormani, eh ‘erano (opra l'Imperio difeordi
, cconl‘

arme inmano ,
folameme per concitarli poifopra il Papa . Di che quando hcb-

bc Gregorio notitia, ratinò un finodo in Larerano, « propollc le ragioni
, che

lo movevano a dover ciò fare, privò della loro dignità Gilberto, & U enne, e Gilberto
ghifcommunicò. Mentre, che in Roma quelle cofe pacavano, Herricogucr da Parma .

reggiando co i Safsoni ,
vinfe. Per la qual vittoria s'infuptrbl

, che faci ndò una Vittoria d*

dieta in Vormaria, ad iflanza di Sigifredo Arcivefcovo di Maguntia , htbbe Herrico

ardimento di comandare, che non futte alcuno
, ch‘in qual fi voglia cofa dtfjv IH Inip.e

obbedienza al Pontefice Romano. Mandò anrhe per quello, chequi ordinato fi* a fupcr-

havea, Rolando chierico di Parma in Roma
, perche publicamcnte a Grrgo bia contia

rioordinafse , chenellccofe, ch‘all‘auttorità Pontificia appartengono, punto H P*P*«

non s'intricafse , e perche ancora comanda fse a i Cardinali
, che lafcUnd» Gre-

gorio feguifsero il Pontefice
, ch’efso creato havrrbbe . Rolando appunto

tutto quello efsequì 11 perche non volendo Gregorio lungo tempo fi ffrire quefl’
ingiuria , ch‘al luogo , ch'egli teneva fi faceva

, privòdelle loro dignità ,e
beneficii Sigifredo , e tutti quegl’altri chierici

, che con Herrico fornivano, Tapafco*

eprivò medefimamente l'Imperatore iftefso del governo
, eh all lmpi rio toc J

wni
,

<*

cava, Se ancora lifcommunicò La formula delle parole, con le quali rpt,
e

la dignità
, e l’amminillratione delllmperioad Hcrricotolfe

,
fùqudta , & .

in lingua volgare à quello modo Tuona SaD Pietro Principe de gl Apofloli ,
**..

^
afcolu ti prego

,
Se cUudifci me ferro tuo

,
eh inhn da i primi acni ni hai alle- - v’

rato,
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Tofmnll
delle pa-

role della

deporti io-

ne dell’

Impcr.

Papa và
vetfo Au-
gnila . & è

incontrato

dall* lwp
io Lnra-

bardia .

Hctrico

III Imprr.
»' humilia

al Papa.

i.p GREGORIO Vlf.

vaio, e litmà quello tempo difefo dalle mani deglVmpii, che per quella fede »

chCò hò in te , m’hanno'odiato , e perfcgultat» . Tù mi le. buon telt.monio <=

Ueloriofa Madredi GiesùChrilIo, c Paolo tuo fratello, enei martino coimpa

gno ,
come io ,

non di mia volontà : ma à forza , hò tolta quella “ r
*^ J,?-

i ificato Non perche io penfi ,
che fia rapina I afccndere legitm.amcnte nella

tutfedià ma delidcravo di viverne più torto in peregrinaticele, eh occupare

ócrhfamaTeper la gloria il tuo luogo.- lo conforto dermi per tua gran. , e

non per meriti miei fiata raccomandata la cura del popolo Chr.fl.ano , eco«c«£*

lami la poterti di legare ,
edafiolvere. Sotto quella fiducia adunque, per la di-

gnità, c tutela della tua Santa Chiefa, lo In nome del Padre , del » *

dello Spirito Santo privo de! governo Imperatorio , e Regio Herrico Re fig '«<>

lo dell lmpe rator Hcrrico, per haver troppo audace, e temera.iarncnte Porte le

mani nella tua Chiefa , & aifolvoinfieme dal giuramento eh à . ver. Ré pre-

dar li fuole, tutti quei Chriiliani, ch'all'Imperiofi getti fono • P«oochecola

giuria é, che colui, che fi sforza di diminuire la Maeftà defia Chiefa ,
fialeflo

della dignità ,
ch'havere fi ritrova ,

privo. Appretto, perch'egli hà fatto poco

conto dc'miei, anzi dei tuoi ricordi, perlalalute, ^ne di lui (teffo ,
c

popoli , c s‘é feparato dalla Chiefa di Dio ,
la quale ettodefidera di rovinare , e

mandar per terra con le fue (editioni , io lofrommunico ,
fapendo di certo, che

tu fei quel dietro, nella cui pietra, come in lodo, e (labile fondamento, eu.n-

cò Chri Ilo Ré t'oftro la Chiefa fua . Dopò quella feommumea fi trapelerò molti

à fare moto di pace. A i quali Gregorio rifpofe ,
ch'ertola pace non fuggiva,

pure che Hiavefle Herrico prima latta con Dio. Benfapcte voi, diceva egli,

manco n'habbia Herrico la Chiefa Romana travagliata , e quante volte fiati-

{o (lato dame ammonito ,
che à miglior vita fi delle , e più cattolici col!timi le-

guitte . E tutto quello noi fatto habbiamo per la benevolenza , e carità j c“ c *r*

me, & Herrico fuo padre dilata Né con tuttoqudlogiovato punto v'habbia-

mo , così hà egli coftumi à fuo padri contrari . Dicevano ancor alcuni , che noti

fi doveva cofi di fatto un Ré fcommumcare. Et à querti medrfimarncnterit-

fondeva Gr< gorio. Quando Chrirto commcrte à Pietro la Chiclafua, c la dil-

le palei le pecorelle mie, non ne cavò già gli Ré, e dandogli potellà di lega-

re, edifeiogliere, non n'ecccttuò perfona alcuna
,
néalcuno dalia lua potetti

ritralTe. Il perché colui , chedice, non poter erter dal vincolo della Chiefa le-

gato ,
bifogna ,

che comedi ancora non potere edere à modo alcuno dalla pote-

rti di Iti alfoluto, efciolto. Echi quertocosì ìsfacciatamcnte nega , fidifgtun-

gc 1 &c allontana affatto da Chrirto ,
c dal la Chiefa fua . Hora ha venda Hcrri*

co le ceni lire del Papa i nccfe ,
fcriflc torto à molte nationi , c Principi »

moilran-

do quanto forte contra ogni debito fiato dal Pontefice fcommunicato . A h in-

contro Gregorio non folamentc con lettere , e con parole , ma con rs?ioni an-

cora e con teftimonii mofiravahavere con gran ragione fatto ciò , che corra

Herrico effequiro haveva. In quello cttendofi una parte del Regno ribellata li

Herrico, e ponendoli i Sartoni in punto pertarliuna gravegucrra , i Principi

drlIA Itmagna
,
che dubitavano, che qualche gran calamità non ne rafeerte ,

tacendone parlamento fi tifolverono ,
econehiufe-ro ,

chefe Gregorio pa.sato

in Germania fofse , li farebbe Herrico tutto humile andato à chieder perdono.

Il che Herrico con giuramento dover far promefse. Mofso da quelle promels:

il Papa, c da i prieehi dell Arcivefcovodi Trcveri Ambafciator di Herrico, li

?,

rifoivette di pali irne ad Augufta . Ma pofiofi incarnino^ c giunto a Vercelli

,

inttTe fccretamcntedal Vefcovodi quello luogo,imncKcn»».»».. TV. -,
ch’era Cancelliere» del Regno

d’Italia, come Henrico fe ne veniva con grofsn etterato , e con fellone anima

contra di lui. Intefoquello Pont 'ficc lafciò rincominciato viaggio
,
eli ri uà

dentro Canofsa terra sù quel di Reggio, & alla Contcfsa Metilde foegetra .

Qi
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GREGORIO VI. 241
Qui /enne H.-rrìco fubito con tutte le fue genti

, e pollo giù torto egri* ornamen-
to regio, col piede ignudo, per commovernc più àcompaflione le genti, alla
porta della Città Te ne venne , e dimandò ^umilmente

, che Io lafcialTero en-
mrdentro. Et effendogli negato paticntemente lofofferfe

, òdiffiroulò di fof-
fVirlo

, ancor che per alpra invernata , ch’eia ogni cofa agghiacciata
, e piena

digielofi vedette . Egli fi flette tre giorni continui nel borgodi quell® luogo ,
chiedendo continuamente perdono . Finalmente à i prieghi della Contelfa Me-
tilde, d'Adelao Conte di Savoja, e dell’Abbate di Ctogni fù pofto dentro attò-
luto, e riconciliato con S.Chiefa. E fù col giuramento confermata la pace e
piena obbedienza promefla . Laformula del giuramento

, che’] Ré fece fù Formula'
quella. lo Ré Herricoconchiula la pace à volontà di Gregorio VII. nofìroSi- del o-ura-'
gnor, affermo, prometto dover offervarne i patti

, e con effetto far
, che polla mentof.it-

il Pontefice con tutti i Tuoi fieramente dove più li piacerà andarfenc, efpecial- to dall*
mente per li luoghi dell'Imperio nollrofoggetti

, echeperme non mancherà
,
Imp Hcr%

ch’egli poffa liberamente, dovunque vorrà
, deirauttorltà Pontificia ferrirfi . rico al Pa-

E così giuro di voler tutre quelle cofeolservare . In Canofsa a i a 8 di Gennaro, pa.
nella XV. inditione. Pafsate , e conclofe tutte quelle cofe, per varie flradefe
ne rirornarono tacci , ciafcunoalla patria fua. Nel ritorno, che Herrico face-
va per Pavia

, li morì Cinciopcruna fubita fibre, che rateali . Ma non già
per la morte di quello così cattivo huomo fi relìò Herrico di volgere d i nuovo I’

animo alla fua malvagia natura . E con rompere gl'accordi delia pace
, che con

Gregorioconchiufa haveva, i tanto fdegno i Princìpi dcll'Alemagna ne mof-
fe, che facendo di lui quel conto , chcdun perfido farei! dovea

, crearono
Rèdi Germania Ridolfo Duca di Safsonia. Herrico dimandò prima al Papa,
ch'havefse voluto fpa ventar con le fcommuniche Ridolfo

, perche occupato RiJolfo
il fuo regno nTiavetee . E non ha vendo potuto quell 'ottenere

, fece un’cteer- Duca di

cito ,
evenutone co’l fuo avverlario à battaglia molto fangoe dall'un» parte ,

Saffo» ia ,

edall’altra lìfparfe , e fù la vittoria dubbia
, ndqualedi loro fivincetee

,
fi 1*^ p«r.

puote conofcere . Mandarono poi amenduei loro oratori al Papa
, ciafcuno

perfuopartegiano chiedendolo . Ma non fece il Papa altra rifpofla loro
, fe

non che de ponefsero l’armi . Fù frà quelli duePrencipi fatto il fecondo fatto Tre fan.

d'arme , il quale ferra vantaggio delle parti fidirtaccò . Nel terzo poi
, che 8uinofi

fù aliai fanguinofo, perchepareva
, che fofse reflato alquanto fuperiore Her-

*

a,ti d,;ir ’

rico , Ridolfomandò à chiederela pace
, & egli non volle parola udirne

,

n,e ,ri

anzidi nuovo Icrifse al Pontefice , ch'havefse voluto fcommnnicarc Ridol- Hcr *

fo, checercava di torli il Regno . E perche il Papa ricufava di farlo
, intan- p

C

^ U
1 ' c

to fdegno Herrico venne, che non penfa va notte , egiorno altra
, ch'all'ulti-

ma rovina del Pontefice. In quello, perche nel Chrillianefimo non fotec luo-
^

go , che di feditioni travagliato non fofse , fù Michel con Andronico il figliuolo
onu

da Niceforo , cognominato Bucamoro, privo dell'Imperio dell'Oriente, che fc f
ne fuggì però in Italia à Gregorio, il quale fcommunicò Niceforo, e diede à

^'tetoro

Ruggiero feudatario di S.Chiefa il carico di dover Michele nel fuo Imperio ri

porre . Volendo Ruggiero obbedire
, fece una grofsa armata

, e lalciato in
fca<fl i7o-

Italiaunfuo figliuolo minoredel medefimo nome , fe ne pafsò con Boemon- ncMtchic-
do l'altro figliuolo. Fù l'armata primieramente nella Vallona , poin'andòfo-

|c im-,.
praDurazzo , parendoli Città importantiflìma per quell’imprcfa

, e l'afse-
1

diò . Ma Domenico Silvio Duce de'Venetiani
, cne Niceforo favori va,fi ritro- Domenico

vò qui prefo, e difcacciò Ruggero da quelPateedio
, benchenonne fentifse , c Duce di

ricevefseegli men danno
,
che il fuo nemico . Ma non pafsò mólto, che tù Nice- Vene u »

forod‘Alcflìococnominato Magno, cCapitano del fuo eferciro della libertà fivor di

privo , e della Città , la quale A le (fio , come fi ritrovava ha ver loro prometeo, Niceforo

ditdepertrcgiornia'foKUtiàfacco, Niceforo hebbe la vita in dono : ma con Inij>cr.

Q_ Sl>--

Digitized by Google



I

141. X5 REGOAIO VII.

queflacondftione, che fi vefliffe monaco , e ne menade il rimanente della fua

vita in un Monaftero. Hura vedendo Gregorio
,
che alcuni feditiofi VefcovI

ncconcitavanoHcrricocontra la Chidafanta
,
raunato ungranfinodo

, co-

mandò à Gilberto Arcivefcovo di Ravenna, chefuperbo, & maligno conofce-

_ va, che l'otto pena di fcommunica non fi dovefle più altramente nelLufficio

Vcfcovale, nclacerdotale, intromettere. Eflendo ancora flato più volte chia-

daì ripa mato in Roma come colui ,
chcfefiefTo, da fui confcienza Capeva, non vera

ac- voluto venire. Di che altra pena, che defiere fcommunicato non meritava .

nuicrare i
Scummunicò anche Rolando da Tri vigi , perche eiTcndo flato deftinato lega-

rumoti to per raflcttare con Herrico le cofedi Santa Chiefa ,
haveva con fpemea di

della Cri- conseguire un Vescovado , difeordia feminata , e non pace . Non la perdonò

(lianiti. anche ad Ugnne Cardinale di S. Clemente , pereflerfi già con Cadolo Vclco-
vodi Parma in quelle dilTenfioni accollato . Nd mede-fimo finodo creò tre

Legati de latere, Bernardo Diacono , un’altro Bernardo Abbatedi Marfilia ,

& OJune Arcivefcovo di Treveri, pereti aodalTcro nella Germania à concor-

dare lecofedi Ridolfo, cdHerrico. Percioche ben vedevaquefiolavio Ponte-
fice, che fc non fi toglieva quefia difeordia via , era per apportarne un dì gra-

’ vi calamità al Chriflianefimo. E perch’egli (apea di certo , che non farebbono

mancati de i cattivelli ,_chc fi fodero trapofii in quello nepotio
,
per impedirlo ,

poi chela difeordia faceva per loro, fcrifir per quelli medefimi legati à molti

Principi lettere d? quello tenore. Perche Tappiamo quanta fi a limbccilità
, la

cupidi’à , e rambitionedegl'huomini
,
vogliamo

, e comandiamo , che non
fia alcuno, di qual fi voglia conditione fi fia, o Rt) , o Arcivefcovo, o Conte ,

o foldato, ch'abbia ardi mento d’opporfi per qual fi voglia via a’Legati noflri ,

perche non affettino la concordia ., eia pace , ch’cfii procurano in nome no*

Aro; e quel temerario; ch'à quello noflro difogno. Se ordine fi opporrà , & im-

pedirà i L-gati noflri , perche quella pace effettuare non pollino , fia tolta if-

communicato, e nella più jtfpra ccnlura incorra
, che può dalla Tedia Apofloll-

ca nafccrc ,
edi quella vittoria

,
ch'egli con l'arme acquiflata haveffe

, lo prò

viamo , almeno perche fi confonda , e con una doppia
,
penitenza fi converta .

Ordinò ancor 'il Papa a’Legati
, che faceflero una dieta in Germania , e matura-

mente vedelfcro, dì rifolvclirro, à qual di quei due Ri1
la ragione di quel re-

gno dar fi dovefle, e con confrntiniento delia più Tanta parte glielo deffero ,

che eflohaurebbe poi confermato , quanto elfi fatto , cconchiufo ha velièro T

auttorità del Signore Dio, edi San Pietro interponendo vi, che é quella
,
di cui

maeginrecffernon può .
Inqueflo mc?o, pctctdaChicfa Romana nonve-

nifle à fentir danno pcrcagion della fimonia , fi.ee un finodo
, nei quale, per

Terrcti troncar quefir» morbo , confermò i decreti de'pailati fotto quella formula di

(..tri (ontra parole; Seguendo i veflìfii dc'fanti Padri, come negli altri Cnncilii fattohab-
i limonò- ijiamo , con latitrarità del grande Dio vogliamo , e confermiamo

, che di

ci. quella hcra innanzi , chiunque haverà , e riceverà da perfora laica
, cièco-

isre , Vefcovato, Mcnaflcrio, oqual fi voglia altro beneficio , non s'inten-

da tiferà neflùn conto nel numero de gli altri Vefcovi
, Abbati , Chierici,

ndpoffa ^’t{ ’ pcnadifo mmurtea nelle Chicfcdcgli Apofloli entrare , repri-

ma riconnfiiutoìl fuo errore, non muterà rlluogo ambitiofamente acquifla-

to. Con le rnedefimccer.fure leghiamo li Rd .Duchi, ePrincipi,cheardiran-

no di darà chi fi fir>
, fontra ogni dcbi ro , iVcfcovati, ol'altre dignità cede-

fiafliche . Confermiamo anche la fcommunica ragionevolmente fatta con-

(ra TheobaMo ArcivtTrovo di Milano, contri Gilberto Arcivefcovo di Ra-
venna, contro Rolando Vèfcovodi Trivigi ; cPietrogià Vefcovo Redonen-
fe ,

hora o- . 1. '«ore tirila Chitfa di Narbona
,
della medefima cenfura dannia-

mo. Noi di . ;ù ia gratia di San Pietio neghiamo
,
d'entrar in Chiefa vieta-

mo.
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ftìo, finche pentiti fodisfacciamo , a tutti quelli
,
(oche fiano Normanni, o

Italiani , 0 di qual li voglia altra narione) i quali qualunque modo offenderrano,

odannificheranno la Marcha d'Ancona, il Ducato dìSpolcti , la campagna
di Roma, la Sabina, quel di Tivoli

,
quel di Prcneftc

,
quel di Tufculano ,

quel d'Albano con quanto della contrada de’ Volfci ,* e della Tofcana
,

e vol-

to al mare . A quello aggiungo il Monaderiodi San Benedetto con tutto il ter-

ritorio Caflinenfe (cheéhora l'Abbadia di San Germano )' e Benevento ancor’

In Abruzzo. Che fe alcuno di quelli pretende ha ver giuda caufadi poterricu-

perarfi quello, che Ita lor dato tolto , e domandato , e non refo
, domandile

per via ordinaria da noi ,
odagli officiali noflri

,
cheedendò lor fatta giudi-

zia, ci contentiamo, che allTiora pollano lecofe per lor foli ricuperarli, eda
Chridiani

,
non da ladroni, ecomeacoloro ri conviene di fare , con l<- prò-

E
rielorcofe, anzi che altrui, vogliono, eche l'ira delSlgnor Iddio , ed: S.

ietro temono. E confermò ancor di nuovo il Papa la fcommunica contra H:r-

rico con qu.-de parole ,
San Pietro Principe degli Apodoli , e tu Paola dot',

ror delle genti, io vi prego , che mi predate un pòco gii orecchi
, e che voglia

te eflaudirmi, poi che come hó io a dir il vero ,
coli liete voi difccpoli ama

tbri della verità . Io hù tolta per là verità quella cauta
,
accioche i fratelli miei

,

la cui falutededdero , fopra di me più volentieri lì ripolì no , efappiano , che

confidando nel vodroajuto , e dopo di quello di Chrido , e della fua benedrt-

ri Madre, io a cattivi refido, Se a fedeli foccorro. Perche io non fono di mia
volontà in quedo luogo montato; ma contra mia voglia , e piangendo cono-

fcrndomi indegno d‘una tanta dignità Quedo io dico perche non io, voi
,
ma

voi me eletto ha vete, miharetesù le fpalle dn pefo grave pollo . Ma mentre
io per vndro ordine afcefonel monte grido, Se modro a’popoli le loro fcelcran-

ze, Se a 'fedeli i loro peccati
,
ne fonocontra di me le membra dei dia volo in-

forte, ponendomi fino al fangue le mani fopra . Pcrcioche levati sù i Principi

della terra , e con loro congiurati ancor alcuni ecclelìallici centra il Signore r
econtra voi, cheChrldi del Signor liete

,
hanno quelle parole dette

;
Rom-

piamo quelle catene, con le quali allacciati , ci tengono, (rotiamoci il giogo ,
che podo ci hanno . Etuitoquedo, perfamemorire , oinefiliomindarmi .

Et un di co doro fuHcrrico , il qual Rè chiamato ,
e figliuolo dell Imperatdr

Herrico, Se hà troppo fuperbamcntc alzate contra la Chiefa di Diole corna
Codul congiurato con molti altri Vcfcovi Italiani ,

Francefi, c Germani, do-

poché egli fi vidde dalla auttorità vodra adretto ,
anzi forzato

, che volon-
tario nella Lombardia fere venne , erutto humile domandò

, che io dalla

fcommunica lalTolvelfì . Credendolo, checgli pentirò vrniffe, lo rolli ingra-

ti*, & il communicare cò fedeli fidamente li refi
,
non già ilregno, del qual

il lìnodo fatto in Roma fhaveva ragionevolmente depodo
; ne donai licen-

za a’fuJditinel regno, che nella ohedienza
, e fede ritornadcro . Il che feci'

arciochefeeglihavcfse menatoio luogo di riconciliarli co'convicini , i quali

travagliati del continuo ha veva , e non travede voluto lecofe ccclelìadiche ,•

r profane, che tolte ha veva , fecondo il tenor degli accordi redimire
,

fi fu (Te

e con le ifcommuniche ,econ l'armi potuto tener a freno . Modi <lcuni Vefco-
vi, e Principi della Germania, che erano dati gran tempo di quella bedia'

vedati, daquedà opportunità , inforco di Herrico, che per li Cuoi dagitii

S
tivarono del regno, crearono lor Re Ridolfo .• il qual come modedo, e buon

Uè, m‘ mandò rodo ifuoi oratori
,
perche io fa pedi . comehaveva sferzato

tolto lo feettro, e come era per dover a noi più rollo obbedire , che a quelli,che

gli ha vevanodaro ilregno, non haveva fatto. E’perche era pereder finrpre

figliuoli obbedienti al Sienor Iddio , Se a noi ;
c perche fudimo ceni ,

che egli

ei diceva il vero, ci offerfe i figliuoli in pegno. All bora Herrico (degnatoci

Q * P^

Un’alrra'

Icomm'!-
nica.e pri-

vai ione fui

minai a dal

Papa coir

I* Impcut.
Herrico ili*
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pregò, eh' haveffimo voluto con ifcommuniche reltar Ridolfb
,

a dietro dal re"*

gno. Rifpofi
,

voler veder à cui di ragione il regno competerte, edoveraque*
fio effetto mandarci i Legati , che io poi giudicato n'ha vrci . Non volle Herri"
co

, che i Legati noftn Io veJertero , e fece molte perfor.e ecckfialliche , e fe-

colari morire ,
prufanò

,
e faccheggiò molte Chiefe , c Icgoffcne per ciò con le

cenfure di (anta Chiefa . Il perche io ne! giudicio di Dio confidando , e nella

mifcricordia di noflra Signora , e neli'auttorità vollra Indentandomi , ifeom-
munico Herrict» , c fuoi 1-utoii

, e di nuovo la poterti regia li tolgo . Efcicko
i fedeli da quel giuramento , che fi fuol nel Icdcl'homaggio a Rè predare, vie-

to loro, che non debbano in cofa alcuna ad Herrico obbedire ; eche debbano
accettare , e prender per Re Ridillo, che molti Principi di quel regno ,

depo-
rto Herrico, s'hanno per lor Prcncipe eletto. Perciochegiuiiacofad, che co-
me merita llieretico , e contumace d'efler privo delle fua facoltà

,
cosi è degna

Ridolfo, ch'è per le lue virtù caro a tutti, d'efTer della potcrtà , e dignità regia

adorno . Horsùadnnque , fantirtimi Principi dcgPApcftoli
,
confermate con

l’autorità volita quanto io hò detto, c fatto , accioche ognun fappia , e cono-

fca, che come voi potete legare, cfciogliere in Cielo, cosi podismo ancor noi

dare, e torre gli Imperii , i regni, ì Principati, e quanto fi può qui in terra da
gli huemini portedere . Che già fe voi potete giudicare quelle cofe che a Dio ap-

partengono, che dobbiamo penfar di quelle , inferiori
, e profane ? E fe à voi

tocca di giudicar de gl’Angeli predominati à fuperbi Principi , che lì dee dire,

che far dobbiate dc’liervi loro ? Imparino hoggiiRd , egli altri Principi del

mondo con lefTcmpio di Herrico quello
,
che voi in Cielo portiate

,
£c i n quan-

to conto fiate ,
appretto di Dio , ecosi vadano poi piò fot peli nel ù»r poca ili*

ma de’comandamcnri di S. Chic fa. E facciate predo fopra Herrico quello gia-

dicio
,
perche conofca ogn'uno , chc’l figliuol dell'iniquità non cade à calo del

regno : ma per vortra opera . Dcfidcro ben quello io da voi
, ch'egli fi penta

,

e per voflromezoneldìdelgiudicio , meriti di confeguir la grafia del Signore.

In Roma a'7. di Marzo nella terza inditicne . Di piò di quello il Papa ifccrft-

municò ,
e privò, della Chicfadi Ravenna Gilberto autore di tutte quelle dif-

cordie, herefie, che parta vano, e commandò a tutti i Chierici di quella Chic-

la .-che a Gilberto meofa alcuna non ubbidiflero . E perche non rellalTero quel

popoli fenza Pallore, un altro Arcivtfcovo vi mandò con intiera potellà
,

per-

che togliendo dalle menti de’ fedeli la bercila di Gilberto , nella fede Cattolica

ticonfermarte . Irato maggiormente per quelle cenfure Herrico prefcil Vefco-

vod Oilia
,
che dalla fua legatione fi ritornava , eraunati inficine quei Ves-

covi ,
che nella perverta opinione concorrevano , creò Gilberto Arci vefeovo

dì Ravenna Pontefice , e lochiamo Clemente . Etertendoinqucrtoiravagria-
todaiSaffoni ,

lafciò il nuovo Pontefice , c fopra quello remico lì morte . £
facendovi fatto d’arme , con gran perdita de' fuoi fù vinto . Rid -lfo, chereflò

vittoriofo della battaglia , elfendovi flato ferirò
, fi ritirarti: alquanto da

J
uel luogo , fù poi ritornatomorio . Vogliono, che tanto fpaventohaverte

lerrico per quella rotta , che a pena in capo Jidicilettcgiornicomparfc . Nel
qual tempo i Germani havevanoin luogo diluì un Tuo figliuolo del medefi-

mo nome eletto , che fù Herrico Quaito chianato . 'Amcndne quelli il

padre a’I figliuolo ne partirono poi con graffo ertercito in Italia p.-r ripor-

ne Clemente nella fedia di Pietro , Et havendo Metilde con untferci-

io incontra , con una leggiera battaglia lo vinfcro . Quella donna dopò
Fa morte del marito fi era poco avanti rimaritata con Azzo Marchefe da
Elle , che era parente de! iuo primo marito

, & à lei nel terzo grado di

affinità congiunto . Il perche quando erta l'intefe ; a perfuafione di Gre-
gorio fece con Azzo il divouio . Hora havendo Herrico fu'l Panneggiano

kstU-
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infierì* fon Alto fuo marito tìnta
, ne paltò fopra Roma con fellone animo; n •

Et accompagnato ne'prati di Nerone <en’«urò colfuo Clemente nella Città ••• „
r,<<*

Leonina, eprofanando laChiefa diS.Pietro, ne abbati i portici. Il medefi-
"

no fece della Cbiefa di S. Paolo. Eveggendo non poter entrare in Roma, fe

ne andò alla volta di Tivoli: donde come da una rocca
, correva ogni di fopra -

il Contado di Roma. Etantoguaftovifccc , che non potendo piò i Romani «!

foRrirln ,
haverebbono con ogni loro difavantaggio accettata la pace. Havu- affedia' il

rodi cidHerrico per via delle 1 pie no tuia
,

fi accollò col fuo efercito in Roma pap a ia
ea fuo bell'agio vi entrò . il Pontefice , che non fi fidava molto nel popolo fi Cartel S
ritirò torto nei Cartello fant'Angelo

, dove flette molti di aflediato
, difen- Angelo,

fandofi valorofamente con quelle genti , che vi erano molto in guardia . Non
&

bebbela medefima fortuna un nipote di Gregorio
, il quale in quel tumulto

aei Settizooio di Severo fi ritirò , e non potendo la batteria , che vedeva dar-
li , foffrire

,
laidamente fi arrefe . Intelaia quella Herrico la venuta diRo-

bertoGuifcardo Duca di Puglia, che infavore di Gregorio veniva
, e paren-

doli di non dovere afpertarìo
, fi voile tutto a gli Inganni, mandandoli Vefco-

vodiCfogniaJPapa, li fece intendere , come fe elio fi rifolvea di incoronarlo
m Lacerano

,
fe ne farebbe torto volando ritornato con tutte te Tue genti in Ger-

mania . 11 popolo di Roma anche inrtava per quello , e pregava molto il Pon-
tefice. Il aual diceva voler farlo , pureche Herrico riconofchuo ilfuo errore
havefle , oc haverte domandato perdono , e fi forte corretto . Non volle Her-
rico mai farlo . Onde perche intendeva , elìere non molto lungi Guifcardo
col fuo eferdto , fe pubicamente in Lateranoil fuo Antipapa Clemente della
Corona Pontificia ornare , e fù quell'atto fatto dal Vefcovo di Bologna

, da
quel di Cervia, e da quel di Modena . Edopoquefto menandofene Clemente
f«x>

,
fe n'andò torto in Siena . GuifcardoentrandoinRomaperla porta Fla- Guifiard»

minia contra voglia del popolo , che gli s'oppofe
,
andò bruciando

, e rovi- inRonu ,

uando il tutto fino all'arco trionfale di Dominano . Havevanoi Romani forti- « 1* dm-
ficatoil Campidoglio , equi valorofamente fi difettavano da Guifcardo, che neggia.Ro
haveva anche giàprefo il palazzo di Laterano . Facendoli ogni dì adunque ma prcfa.c

molte languinofefcaramuccie , fù quella parte della Cittì rovinata
, cherlrà faccheg.

nCampidoclio
, e S.G io.* in Laterano, e finalmente fù prefo il Campidoglio g‘*u <1®

à forza
, e {piantato quali à pari del terreno. Ha vendo al fine prefa Roma e

G “'f<®rdo

datala à lacco a’foldati
,

fe ne pafaò Guifcardo daCartelS. Angelo, doveaf- Horman-
fediato il Pontefice fi ritrovava , e dopo molte calamità , che Tortene havca Io

òoDucadi
liberò, e menollo feco in Salerno . Dove non molto poi , ha vendo (ìrenua

,
&

ma travagliatamente tenutoli Pontificato iz. anni , un mefe
, e fregierai

,

p°n,efic*

fattamente morì a 14 d’Aprile . Fùfenta alcun dubbio accetto al Signore per
*'b:T4t0 *

le fue molte virtù . Perche egli fùgiufto . prudente
, mi feri cord iofo

,
avvo-

cato de’poveri , delle vedove, edepiiuilll
, unico, & valorofodifenfor del-

la Chiefa Romana contra gli hcrertd, Se i cattivi Prencipi
, che difegnavano

di occuparli lecofeecclefiaftiche a forza - Creò quello Pontefice in più ordì-
nationi affai Cardinali , de’quali fi trova folo il nome di tre Cardinali Vesco-
vi cinque Preti , e cinque Diaconi

, che fono in tutto tredici
, che furono.

Otone Cajliliono da Remi Francefe Monaco C/uniaeenfe , Vefcovo Cardia. OJlien•

fe , chefù poi Papa Urbano 11.

Alberto . .. VefcoioCard.dl Selva Candida
, dirimente di S. Raffina,

Pietro . ; . Vefcovo Card Albano
Deodato. ..Trete Card, in S. Pietro in Vincola, et’hit. Hi S. Fudotta, tcrìffe tit‘

di un libro de Canoni
Nutro ..Trote Card deltìt di S. Cecilia.

Inno:cntto . . . Romano Prete Card, ci I Ut. diS..,.

Qj
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"Leone... 'Trttt Card tlt dlS Lorenz» in Danafo.

Benedetto.. VreteCard coniu. eh f. Tudtnttana ,e deltitdi S. TaSort

.

fj. ’ marò . . . Diacono Card di S. ... .

C'^ot . ... Diacono Card, nella Diaconia di J Sergio , t Bacco.

Brando-. Diacono Card neHa Diafonia di S Maria in va Lato

.

«

Crefcentle Romano ,
Diacono Cord nella Diaconia di 5 ....

A NN OTATIONE.
Hò in cmoue libri ferina la vita , e gelli di queflo Gregorio coli celebre , A eccel-

lente t onttfitr lI’vtv.'.io animo di fcuvcrc qui alcune cote Hi lui afiai degne , ni
dal t’Ijiina , né Ha altro autore tocche , ma vcgi’0 bavere di m. cg'Ott luogo bi fogno,

clic outllo non è , dove io votolo brevemente alcune poche cote annoiando Qui. Ilo

foln dito, che ornilo gran pontefice tu unico dilcnlnie
,
&• alter ioti della liberta eC-

clefi.iltica . I. benché perlona lanulTìma fulve , come quali infìniti.iiMoridcll'uotnn-

p<‘l'crilicro , non puotc però luggirc la incfillinia opinione delle genti volgati . Per-

eti: da alium fu cgl i chiamato mgromame , da alcuni altri Simoniaco , dal quale vi-

tiofù rg'ialieniflimo , e da altri lancut iario , Sedi altri limili nomi . Ma lutto quello

età in giaiu deil’Imperatore , -eoi quale egli per ricuperarne , e difcnlarnc lalibcr-

tà ccclefiaftica , che quel Tiranno opprimi va
, ne haveva giavillìme inimicirit con-

tratte. Ma altrove di ciò più a lungo oc trattelo . Di quello Pontefice molte cole no-
tevoli fctivono l.ambeitn Scaphnaburgcnfe monaco llcrveldenfe , Leone Vcfcovodi
Odia nel ili lib. dell'hift. Calfincnlc

, Olone Vcfcouo trinfigenle nel letto , «letti*

mo lib. delle lite bidone , & altri molti.

VITTORE III PONTEFICECLX-
Creato del ir8tf. 1*14. di Maggio.

V ITTOR E Terzo chia*
maio prima Di fiderio

Abbate di Monte Gallino
fù fatto Pontefice » r tolto

tollV la parte di Gregorio .

Il perche crederci , che an-
ch'egli havefic per nemico
Htrrico.- perla cui fraude

( come Martino fcrive ) fù

di veleno morto , che lifà

pollo nel calice
,
mentre

eh egli facrificava Vin-
cenzo fentc altramente ,

perche vule, che mor ITr di dilfcnteria . Ilchcnond perùalieno del veleno ,

che fi ddetto. Perche qut Ili , che prendono il veleno
,
per la onrruttione, che

fifàdrgliinrltini, vengono agevolmente in dilfenteria . EfcGuifcardo non
furtetr >pp<> predo morto , fenza alcun dubbio vendicato l'haurrbbe . Percio-

che havcrvdoegli barato una vittoria dc'Greci partito in Cor fu mori
,

in Ca-
fopoli , choc un capo dell Ilo a . E perche Bocmondo fi ritrova va adente , Rug-
gì: co, ch'era minore figliuolo

,
nel Ducato di Puglia lifuccede . Vogliono

,

che in quello ilb-fsn tempo quali per tutto il mondo fi fenrifite granfiarne . Con
la qual occafiun il Rèdi Galitta in Spagna prefe Toledo , che haveva molti an-

ni

' ~~~ “fc-
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ni tenti» aflediato , e cofi quella Cittì fi ricuperò dalle mani de'Saracini. Kcr*

rico facendo nella Germania co Salirmi un Ulto d arme , tù vinto, con perdita

di quattromila de’fuoi . Efù volontà di Dio ,
perche I» reltallc pur di perlcgùi

ure , e travagliare la Chiefa Santa . Scrivono alcuni
,
che in quelli tcmpiti

redensero molti prodigi» ,
perche gli uccelli domcllici , come lem galline, le

oche, i palombi, i pavoni, fene fuggirono alle montagne, e diventarono lei*

vaggi. Ei pefei de fiumi, e del mare in gran patte morirono Molte Città fu-

rono talmente Tcofie da terremoti ,
che làChiela maggiore di Satagoia

,
cele-

brandofi vefpro, andò giù, & ammaliò quanti dentro v erano , fuori che due

foli, che tettarono miràcorofamentc vivi, il Diacono, & il foddiacono . Al-

cuni dicono ,
che in quello tempo (ulle da mercatanti trasferito in Bari il corpo

di S. Nicolò, dove in gran llima lì tiene, e lofctivenella fuahillotia Martino

Scoto pedona di gran dot tr.na , c bontà . E Vittore , in gratta del quale Deo'

dato r idulfc in ordine il libro de C .noni ,
nel dccimofclto rode del fuo Papato ,

non lenza lufpetto di veleno
,
come il édetto

,
mori ai 16 di Settembre . Creò

quello Pontefice un foto Cardinale Diacono ,
che fù , Fra Leone , cognomina-

to Morficano, monaco Caffinenle ,
Diac.Card.diS.» ..

Toledo
toha da*

noflri »-

Saracini»

ANNOTATICENE.
Leone Vorficano monaco di San Benedetto, e Vefcovo d’Oftia nel tetro libro del

-

l’hiftoria Caffinenfe fcrifsc diligentemente la vita , 8t i fatti di quello Pontefice , il

quale fu certo degno del Papato , e di fuccedcrei Gregorio Settimo Moti in monte

Caflìno, dov’era flato avanti il Pomi ficaio Abbate , ivi fu con queflo titolo fepol-

to Cafììni in monaflcrioS. Benedirti, Vittori» III. fcpulchrum E vi tono poi di

più alquanti verfi latini che non vogliono infomma dire altro . fe non clic fu nobi-

le ,
nacque in Benevento era prima chiamato Oefideno . fu monaco , 5c Abbate di

Monte Caflìno, poi Cardinale » e finalmente Papa , efu chiamato Vittore Tetro.

URBANOILPONTEFICE CLXI»
Creato dei 1088. a’ 12. di Marzo

.

U RBANO Secondo ,

chefù prima Otone,ò
Odone chiamato, e fù pri-

ma monaco Ebomacenfs ,

poi Card.d'Oflia , e final-

mente Papa in capo del

quinto mefe dopo la morte

di Vittore . E fù Urbano
di tanta dottrina ,

e bontà

di vita
,
che lo facevano

degno di qual fi voglia eran

magiflrato . Hora Rug-
giero

,
parendogli con la

morte di Gregorio
,
epoidi Vittore potere co'l nuovo Pontefice fare delleeo

fe , pafsò torto armato fopra lo (lato di Santa Chiefa, e prefe a forza , e tolte

a'Rnmani ,& alla Chiefaquanto, edaCapua finoal Te vere.Urbano» che non

fi fidava moìtodc'Romani ,ch’havcvana avanti moflrato anchefli di voler

Q 4 fare

Ruggiero»
eBoemon-
do fratelli

combatto-

n inficine

per il Du-
cato di

Puglia

.
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fare novità , te n'andò in Melfi per dover radunarvi on (Triodo . E per poter più
• ficuraroente andarvi, comandò* Ruggiero

, & a Boemondo ,
che contende-

vano infieme fopra il ducato cti Paglia , che deponedero l'armi con queda condì*

tione, che Ruggiero doveflc a Boemondo una parte della Puglia lafciare
, & il

retto per (c (mede Havendo dopo quello il Papa quietate a (ito modo le cofe d’

Italia, e radettato lo (lato di Santa Chicfa , quanto per lui in tempi così tur*

bulenti lì puote ,
fenepatsò in Troja , per riconotcer quel clero , e correg-

ger la vita dalcuni cattivi ,
ch’ivi erano. In quello mrzo Boemondo, mentre,

che Ruggiero il fratello guerreggiava contra i Saracioi in Sicilia , occupò a

Papa paf- tradimento Melfi . Diche ritornato lofio da Sicilia Ruggiero con ventimi*

fainFran- laSaracini, ch’egli affoldò , adediórtrcttamcnteinMelfiil fratello
, che con

eia le genti , che v’haveva , valorolamentc fi difenfava . Non vedendo adunque

Concilio H Pontefice luogo alcuno d’italia quieto
, fipofe incarnino per pattarne in

di chiara- Francia E giunto in Piacerla
,

vi fece un finodo , nel quale frenò mirabil*

nome .
mente la licenza d alcuni Prelati . Indi pallaio in Francia

, fi pofc in cuore

1004. un’imprcfa adai degna. Emanato in Chiaramente un Concilio , talmente

Cruciata animò i Principi della Francia* dover andare a ricuperare Gierufalcm , eh'

per rirupe* era (lata gran tempo in poter dei Saracini
, che nel MXG1V. fi ritrovarono

ratione di armari in campagna
,
per qued'impreja

, trecento milla huomini
, che co*

terra Santa mcfoldati diChritto ,
l’imprcfa , e’I legno della Croce portavano . Fano

di joo.mi. quello
,

fe ne ritornò tolto Urbano in Italia
, per dover alla medeGma im*

la foldati. prefa ancor gl Italiani animare. Nonteflòin quello melo Herrico pertona
Imprcfa perniciofa , emalvagia , di provocar RubertoConte di Fiandra , e farli la

di tetta guerra
,
per didorloda queda cosi Tanta imprela • Molti feguirono un cer*

Sinta. co Pietro heremita di gran lantità, e pattando per la Germania , e per l’Un-
garia , fi condulTero in Codantinopoli

;
c dietro a quelli non molto poi f&>

guirono tre fratelli Gottifredo , Eudachio
, e Baldovino

, cognominati Bu«
Gottifie»

^ii0Ijj f Conti di Borgogna ,
e valoroiìdìmi Cavalieri. £di più il Vcfcovo

do, Eufta- p0jj f Raimondo Co: di S. Egidio , Ugone Magno fratello di Filippo
ehio.e Bai, Rd di Francia

,
due Roberti

,
l’uno Conte di Normandia

, l’Altro Conte di
covino

, Fiandra , e Stefano Conte di CI are . I quali padati l'Alpi con grotto eferci*
Buglioni,*

t0 , ne vennero in Italia . Dovevifitatii luoghi lami in Roma
,

Se bavnta fa

I . . . beneditione del Papa ,
paffarono in Brindili per imbarcarli per l’Albania .

jjrmcipi
, Ma perche non era quedo portocapace penante genti , (e n'andarono infiori

* an
una parte

,
un'altra ad Ocranro ,

per imbarcarli . Boemondo
, che come di*

imprcfa di
eevamo »

have va occupato Melfi, accefodaun deiidetio digloria , lafciao*

urrà Santa
doMelfi , anch’egli a qucd'imprefa con gl 'altri andò

,
menando feco dodeci

Boemondo mira eletti foldati Italiani . Il valor
, eeenerofuà di Boemondo mode tal*

Duca di irtrare Ruggiero il Fratello , che pode giù Tarmi
,
anchVglidiffe voler , che

Puah* vi quanto elfo haveva , fodc col fratello communi . Eli diede per compagno

alla im- inqusft’tmprefa Tancredi fuofigliuolo
, che come animofo garzonetto defi-

prefa di dcrava d’andar co’l Zio . Era già Pietro heremita giunto in Codantinopoli,

terra Santa & alloggiato neVirghi , tanto danno fae vano i tuoi licentiofi foldati a’

Greci ,
che incominciarono quelle genti a defiderar la rovina de’nodri La-

tini . El’Jtnperaror A lettio , che vedeva i] damo
, che i luci ne haveva-

Infctice no, mancando di darli le vettovaglie , sforzópietro a dover paflar lo drcl*

principio to in Afta. I noftri passarono prima in Nicomt dia
, poi fopra Nicopo’.i , Cit*

della im- tà da fe delta forte , e ben guardata da 'Saracini . Incominciarono i rodri a
prefa di darle gliafsalti t ritrovando la difefa gagliarda

, e mancando loro le vrtto-

1 etra Santa vaglie, incominciarono ad ifviarfi chi da una parte, e chi da un'altra . Onde
ne furono molti da gli aguati de’Saracini opprcifi

, e gli altri sforzati
, a feio-

glicr l’afscdio, a guifa di chi fugge
, tanto danno Cernirono , che Rinaldo Ca-

* pita*
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pitano degli Alemani rinegò la fede diChrìfto
, echi con alquante miglia-

ia de'Birbari fi diede ; e Pietro hcremita fotto nome di Ambafciatore , fe
ncritornò folo in Coftantinopoli . Fi quella rotta molto grata all’Impera-
tore Alcflìo , (perando , che nedovefsero per ciò i noiiri Latini lafciare 1

’ «
Imprefa . In quello fopragiungendo l’altre genti de’nollri

, e non potendo ImD a.-
Aleflio all'aperta offenderle , la (saltò di notte nel borgo . Ma non fecero Greci odia
nulla

,
perche valorolamente i Latini fi difenfarono . Il dì Tegnente ficom

i Latini e
batterono medefimamente : ma con poco danno dell’una

, e dell’altra par- fc ne porta
te . All hora Boemondo fù in nome dell’elscrcito mandato all'Imperatore malc.econ
A loffio , il quale

,
partecon minaccie

, c parte con promefsesforaò a veni- cllì ’com-
realle buone coni Latini , e con quelle conditionivi lì confederò

, che egli batte,
dcfie a’ooflri il pafso finirò per tutti i luoghi a quell'imperio foggetti

, e vet-
tovaglie , e genti le bifognato fufse

, e quanto i noflii a’Saracini toglie-
vano , Soggetto all’Imperio d’Oriente rellafse, fuori che Gicrufalem . Con- Efcrcito
chiufo à quello modo ,

pafsarono i nollri pcrlodrettn in AGa
, e prima in ChriflUno

Nicomedia
, poi fopra Nicca pafsarono

, la qual Città era da’Turchi
,
paffainA-

chedentro vi erano , valorofamente difefa . Perciochc
, &i Turchi uniti Ha.

inGeme adopravano contra i Chrifliani l’arme . Si ritrovavano fopra quei
monti vicini dafcfsanta mila Turchi

, i quali dato a quelli , che erano den-
tro Nicea , il fogno , perche nel medefimo tempo ufcifsero , assaltarono
impetuofamente il campo dc’nodri , manefurono con loro gran danno ri-

buttati adietro . Era all’incontro gran difficoltà a poter i nollri quella Cit a
battagliare ,

&afscdiare
, poi che per tm lago alla Città vicino vi anda-

vano del continuo dentro , e vettovaglie
, egenti

; Il p:rche furono fat-

te venire da Collantinopoli molte barchette
, che vietavano il navigare Nicea pre»

nel lago anemici . VedcndoG adunque quelli
, che erano dentro ogni di fadaChii-

mancare quanto faceva loro bifogno
, in capo di cinquanta due giorni fi Itimi,

arrdero con quello che i Turchi , che erano dentro
, li ufcifsero Salvi

coniarmi , c con quanto v‘havevano . Fortificarono i nollri Nicea
, e

perche bifognava caminarner luoghi deferti
, divifero in due parti l'tfserci-

to . Boemondo , che andava da Una parte , havendo ritrovata un'herbofa
campagna prefso un frefeo rufcello

, deliberò di accamparvi
,

per ricrear-
vi! fuoi Banchi dal camino

,
quando di un fubito i Sararlni

, &i Turchi
fotto la Teoria di Solimano lalsalirono

, e l’havrebbono fenr’alcun dubbio
opprefso , tanta era la moltitudine , Che fopragiungeva

,
fe tigone, eGor Pwe J'ar-

tifredo
,
che ne furono toGoavvifati, non vi fopragiungevano con 40. mila

mc fmgui-

cavalll . Durò gran pezzo la battaglia afsai cruda
, che non fipuotc

,
fenon j!ì

fo

con le tenebre della notte diftaccare . In quella battaglia
, nella quale fu- ^ u'

1 '’

rollo Medi , Turchi, Soriani, Caldei
, Saracinì, & Arabi morirono da ao

,

ul ‘ hl -

mila di loro . Solimano fuggendo andava predicando per tutto
, efser efso -

l

*f'
Iellato vittoriofo della battaglia . Et havuti leco 10 mila Arabi , che ve-

<

ch 'V ,

•

«ivano à ritrovarlo , fene pafsò nella Licaonia
,
dove i noftri andavano , • A'r,

'

per vietar loro le vettovaglie
,
Òcopporfi ne I palli . 1 Chrilliani

,
perche pjjòvìnt»

erano già mature le biade nei campi , fe ne pafsirono cnmmodamente in fa,© Sion.
Iconio, che era la prima Città della Licaonia . Et havutala da i Cittadi Tallo!*
nifteffi , che aprirono loro le porte . p fiiror.oolrre, e con la medefima fe Armen.a
àicità prefero 1-feraclca , cTatfo Baldovino eccellente Cavalliere , fò il minore
primo, che in Afta lafignoria havefse

,
perche li fi! donato Tarfo con quan- prefa da’

to in quella contrada riprendeva . Ondehrbb: ancora poco apprefso due al- CIn ili'mi-
tre buone Città Edclsa, e Manuftra. Piegando poi i’elscrcito maggiore nel- Antio»
la Cilicia

, ch'é bora l'Armenia minore , e prefa la nel primo impeto, nedie chia.cfue

iero | Paljnuro Armeno il governo
,

il quale millitava conoflri. Prefa poi qualità.

Cefarca
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CefareadiCappadocia ,
pafTati altifTiml monti , fopra la Città d’Ant'ochìa

n’andarono ,
ch’eragià prima stata Rtbclata detta . E quei Ré , che figno-

reggiòun tempo l’Afiad’un doppio muro circondato la chiamò del (uo nome ,

facendovi intorno quattrocemo Icilanta torri . Quella fù anche già la Tedia , e

prima Chiela di S. Pietro Di qui tratterò origini Luca Evang. e quel Tedilo,

à cui Loca illuo Evang.e gli Atti dcgl’Apoft. fcrifse , in quella Città primie-

ramente quelli
,
che per il (acro battefimo rinafeevano , furono Chriltiani

chiamati* i quali qui per mille anni (oro l'Imperio Chrirtiano fiorirono. Pri-

ma , che fotte quella Città prefa da i barbari , cofa chiara è , ch’ella havefse lot-

to il’luo Patriarchato i fio. VeCmvi ,
eleggiamo , che trecentofelsanraC hi eie

a .• u- vifottcro. Nel 109 7. Adunque quella Città fù attediata Ha'noftri efsendovi in

attedi!^ guardia dentro il Re Cafliano. E lù in quel tempo ,
ch’Ui bano cfsendo in Ro-

da Chri- ina fieramente dalle fcditionitravagliato, l'enellette due anni rinchiufo inca-

gli (a di Pier Leone potentittìmo cittadino , pretto laChiefa di San Nicola in car-

cere Èisendo poi morto Gio.- Pagano (editiofittimo Cittadino
,
quafiin una

certa libertà fi ritrovò, òca tutto il dovere rafsettare lecolcdi Santa Chiefa

fi voile Egli ricevette ingrati» l'Arcivefcovodi Milano, ch’era flato da quel-

la dignità deporto, e perche fi fofsecontra i canoni lafciatoda un Vcfcovolo-

lo cònfecrare . Eie n era egli dopo quello di fua volontà entrato in un mona-

fterio ,
dove havea fantiflìma mente vivuto . Hora perche cofiui tutto hu-

mile chiedeva il pallio, glielorefe con quelle parole. Vimandiamo il pallio,

che per le vollrc lettere ci chiedete , ne quella dignità s'émai prima adalcun

altro che qui prcfentc non fofse ,
concefsa . Conccfse anche Urbano il

pallio , <3c alcuni privilegii aH'Arcivcfcovodt Tolcto . il qual’cra venuto in

Roma à dare lolcnnemente obbedienza al Pontefice e lo fece principale Pre-

lato di tutta la Spagna . Scommunicò il Ré di Galitia con tutta la dincefi di San

Giacobo, perche havefse poftodifua potenza il Vefcovo di quella Provincia

prigione. Quali nel medefimo tempo Herrico VeCcovo Surttioncnfe venne

in Roma, e rinunciò nelle numidi Urbano liberamente il Vedovato ,
ch‘il

Rèdi Francia dato zl’havca ,
fenza fperanza ,

népenfiero di dover dal Papa

rìhaverlo. Mà perche n’havcann quelle Provincie dibilbgno , Urbano glie-

lo reftitu’t (ancor ,
che Herrico lo ricufàfsc) facendolo con quelle parole giu-

rare. Da quelPhora avanti di mia volontà ,
ech‘ilfappia

,
non communi-

cherò più con fcommunicati dal Papa
,
né mi ritroverò prelente alla confecra-

tione di quelli, che da i laici comra ogni debito
,
oVcfcovato, o Monafterio

riceveranno , e coli Iddio mi ajutl , e quelli facrofanti Evangelii , come da

quella opininionc non mi torrò giamai . Il medefimo vogliono
,
che fi facelse col

Vefcovo di Bella!. Non bifogna dunque chiamar quello Pontefice pertinace :

perche egli fapea: quando bilognava ,
mutar configlio, come dee il favio fa-

re. Onde ha vendo di nuovo dati gli ordini (acri ad un ottimo chierico , che era

da Gilberto Antipapa llatofatto Soddiacono ,
mntòparcre parendoli , che

?
uella fottecoia di nule efempio y eche nc dovifsero un di nafccre gran mali

.

infermò Ut bano l’ordine Cidercienle , ch‘era primieramente in Borgogna

CilWrcien nato. Scrivono anche alcuni , che nel fuo tempo havefse principio la religione

fi. de’Certofini. Altri l‘attribuifconoaltcmpi>di Vittor III.

Fece quello Pontefice moltcordinationt di Cardinali,nelle quali ne efeò tren-

ta ,
che fe n’hà havuto notitia , nove de quali furono Vcfcovi , undeci preti,

e dieci Diaconi ,
che furono

.

Fri Leoni Maffi: arto di Compagna
,
Monaco Cajftnenfe ,

di Diacono Card, fitto

Vefcovo Card. Ofitenfe

.

Giovanni . . . - Vejcovo Card. Ojiienfe -

0 :o

.
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Olone Francefe , VtJcovoCard Ofticnfe

Ugo . . Francefe ,
Vefcovo Card Prenepino

.

Milione Francefe . . Vt l'covoCard Prtneflirto .

Cretcenno altramente C incito . . Romano
, V([cove Card, Salininfe •

Mauntio Vcfcovo C.trd Portuenfe .

Giovanni . . Vefcove Card Tofcolanenje .

Gua/rero . . . Vcfcovo Card Albancfc

.

Pietro. .. prete Card pi $ ittveP.ro . e Martino ne i Monti

.

Amico... prete Card tit di S Croce in Gicrufalcm.

7 noto . . prete Card di S SiPo.

Bonifacio .. prete Cord diS Marco

Benedetto ... .prete Card, di S Pietro in Vincola tir. dì S Eudefpa.
Gregorio preti Card diS. Aquila , eVrifca.
Tb: ovaido . .

.
prete Card, di fS Giovanni , ir Paolo , tit di S. Pammaehio

.

Gregorio. ... prete Card dei SS dodici Apojìo'.l , cbtfu poi Antipapa centrala-

itoceneio II

prete C«rd tit. di S.

prete Card Ut di S.

. . .prete t ard tit di S

. .. . Monaco , Abbate del MonaPerio .

Sublacenfe ,
Diacono Card di S

Fra Giovanni CatetanomonacoCaJfmenfe , Diacono Card. diS. Maria in Cofme-
dito . (befupei V pa Gelafoli

Jonatba . Komano, Diacono Card di SS Co'mo
t e Damiauo.

Tòt odino . • Diacono Card dì S Marta In Portico

tbeobafdo . Romano ,
Diacono Card, di S Maria nuova.

Gregorio.. Romano di TraPevcre s Diacono Card, dt S. Angelo inpiazza depef-
cl , chefu poi Papa I anoeenfio II

Giovanni . Diacono Card di S Adriano.

Gregorio . . . Diacono Card di S Lucia .

Diacono Card nella Diaconia di S ...

Hora havendo U bano fantiffimo Pontefice non (blamente con ledem-
pio, econl oprre.- maconqucllo, chVglicontra gllierctici fende ,

conferm.it» la Olirla fanu , morì finalmente •'*9. di Luglio in

cafa di Pier. Leone eccellente cittadino predo San Nicola
in carcere. Tenne il Pontificato dodrcianni

, quat-

tro meli , ediciaoove giorni . E fu il fuo corpo
,

per fuggire llnfìdie degl'inimici! fuoi ,'che

- l'ha vrebbono ancora morto voluto

offendere .portato per Trade ve-

re in Vaticano, rfù con
tno.to honorc dentro

la Chiefii di S.
Pietro fe-

poltO

1

PAS-
1
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' 1JZ PASCALE IL

Antiochia

prefi da i

Chriftiani.

F.oemon-

do Signore

di Antio-

chia .

Lancia di

Longino

.

Cento mi-

la Turchi
tagliati ì

pezzi da ì

Cbriftiani

fotto An-
tiochia.

PASCALE IL PONT» CLXII.
Creato del iopp. a’ ij. di Agofto.

P
ASCALE Secondo. chì«»

mato prima Ranieri , na-

cque in Romaena , e fù figli-

uolo diCrelcntio , e di Al-
facia

, e fù quafi in quel tem-

po Iflcflo creato Pontefice »

che i noftri Chriftiani, che
erano pattati in Afia, prefero

Antiochia
,
dando lor ajuto ,

e favore di entrar nella Cittì

Pirro Cittadino di quel luo-

go molto potente.l 1 qual,ma-
ravigliato della virtù di Boe*

mondo, offetledi darea’nofiri la Città, fé etti facevano Bocmondo Signore.

£ ntrati adunque i noftri dentro, quafi a tutti gl'altri perdonarono, fuorché
à‘

Saracini, chela Città guardavano. Etil RéCaftiaoo
, ch’alle montagne fugel

fù dagli Armeni tagliato a pezzi . La rocca fola d'Antiochia fidifenlava , efù

oel darle una grave batteria
,
de affatto, ferito Boem ondo d'unafaettaintal

modo nella cofcia,che per alquanti giorni fe ne ftettero i noftri faldi. Sopravenen-

do Corba ne Capitano del Rd diPerfia con Senfadolo figli volo di Caftiano, per

dover ricuperar Antiochia: Boemondo, ch’era della ferita guarito ufcì lorocon

l'efercito incontra
,
Se offerfe lorda battaglia. E perche i barbari fi ftavano

faldi nelle montagne, nè fi potevano per modo alcuno alla zuffa irritare. Boe-

mondo, che fi vedea tutte le cofe mancare, deliberò di combattere, ancorchein

quel fvantaegio di luogo . Facendoli adunque andare avanti come rittoriofo vef-

fillo, la lancia di Longino, cfc‘aperfe
!

l coftato del Salvator ooftro, e ch’era

poco a vanti ftata in Antiochia rfcrovata nella Chiefa di S. Andrea ,fptnfe ani-

mofamente fopra i nemici, che da principio gran forza fecero, egli vinfc.e oe

tagliò da cento mila a pezzi. E furono negl’ailopgiamenti de* barbari prefi dai

noftri (come vogliono) da quindcci mila Camelli. Evi fù tanta preda guada-

gnata ,ch e da un’eftrema penuria fi ritrovarono i uoftri in una grande abbondan-

za di tutte le cofe • !l Cartellano, ch’intefe la rotta de i fuoi, refe à Bocmondo
la rocca, e fi battezò . Fù ancor agl'altri, che qui dentro erano, permetto, che

battezzandoli, potettero, conle loro cofe andarli dove più loro piaceva . Na-

3
ue dopò quella grancontefa, (irà Boemondo, e Ramondo: dicendo Boemon-
o, ch’à lui doveva Antiochia etter data , e facendo l’altro iftanza, che attlni-

perator di Coftanrinopoli , come sera convenuto fri loro
,
dare fi dovette. Quel

Prelati in poter de quali fù qutfta ditte renzaTÌrneffa
, fententiarono fubito in fa-

vor di Boemondo. In quell’ effendo morto tigone Magno, ch’era andato in

Conftantinopoli, per accordarealcune differenze, tutti gl'altri Capitani , ec-

cettuato Ramondo , che teneva Cefarea di Cappadocia attediata, firifolvet-

tcro di pattar co’lcorpodell’efercito (opra Gierufalem. Vollero per camino
prender Tortof», m’havendovi indarno tremefi fpefi, lafciando l’aflediodi

quello luogo pattarono fopra Tripoli, il cui Rd dando cortefcmcutc danari,

vittovaglic, Se armi, hehbe dai noftri con quella conditione la pace, chrfc

G ieruhlem fi prendeva ,
fi farebbe fatto Chiftiano. Pattatine poi oltre per Ce-

farea
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Gietufa-'

Icm prefa

Goitìfire-

do Bo«lio*

Comfic-
do

fare» di Paleflina,in cinqne dì giunfero in Gerufla qual Città è polla fopra un'ar-

duo monte , e di molte valli didima, talché non lì poteva ella fé non da

grofillimiefercitiaflediare, tanto più, che non vi fono né fiumi, né fonti , i

quali fono molto a gl'elTerciti neceflàrii . il fiumicello Siloe folamente, e che di'òoiri.
iellate hà poche acque ed alle volte nulla

,
và per il monte Sion nella valle

diGiofafat: Sono bene nella Città
,
enei contado molte cifterne, chepoflono

bendar’ acqua a'cittadini: ma non ad tferciti grofli . Hora havendo i nollri

fatto grand'apparecchio di vittovaglie
, battagliarono fieramente da quat-

tro luoghi la Città ;
la quale ,

efléndo valorofamente da quelli
, che v'erano

dentro, difefa, fù fioalmentea' i j. di Luglio nel MXC1X, incapodeltrente-

fimonono giorno di quell 'afledioprefa a forza. E fù nel 490 . anno
, da ch’era

flato folto l'imperio di Hcraclio occupata da iSaracini . La prima lode di que- nifùdpri
fla vittoria fù a Gottifredo data

,
per elfer flato il primo a montare sù la mura mo, che

glia, da quella parte, ch'era fìat 'allignata a lui , & à i fratelli - Efattofmon montò sù

tare giù nella Città Baldovino, fece aprir a i noflri Chrifliani Ir porte iquali la mura,

con canto impctocntrarono dentro, che fu da i nemici tal flrage fatta per tutta gliadi Gie

la Città, e nel tempio fpccialmeute
,
che n'andava il fanp.uc fino a talloni . rufaUm.

lia viebbono in quel di (ledo prefo anch’il tempio
,

fe non fofTe troppo preflo lo-

pragiunta la notte . Onde il di feguente fi diede la batteria ; e fù a tatti coloro

perdonato ,
che ,

gettando I arme , chicfcro perdono . Havutai noflrique-

lia vittoria ,
eripofatilìquiviottogiorni , e vifitato il fcpolcro, e gl’altri luo —

ghi fanti della Città ,
per un confcntimcnto di tutti portarono sù lefpalleGot- Rc dtGie

tifredo in palagio ,
elocrearono Rè . Et egli accettò bene il titolo del Regno >

rufa). Ar-

ma gettò via la corona d'orogiudicatidoefler cola indegna . ch'un huomo por- nolfo pri-

taffe corona d'oro in iella in quel luogo , dove l'havevaii Réde i Ré Chri mol'airia*

fio per la lalute degli huomini portata di fpine . E fùanch'Arnolfo prete creato ca mGie»

Patria re ha , econfecrato dalli Vefcovi , ch'ivi fi ritrovavano . Spaventato rufalem-,

per quella vittoria ii popolodi Napoli Città dell’Afiria , mandò toflo ad offe-

rire à Gottifredo la Città . Elfendo poco apprelfo venuto avvifo . com'era
giunto un groffoeflercito di Solimano Rèdi Babilonia in Afcalone

, Città ven-

ti miglia lungi da Gierulàlcm , e tempre à Gerofolimitani nemica
,
deliberò

Gottifredo di ufcirli incontra . Lafciando adunque Pietro heremita in guar-

dia della Città , etichiamati Eullachio
, e Tancredi , che haveva in Napo-

li con due legioni mandati
,

fopra quello nemico fi mofsc . Et havendo da un
prigione intefo, che quello nemico era Clemente Prencipc della militi» del

Rèdi Babilonia , e che haveva feco jo. mila combattenti
,
Se un'armata ca'

ricadi vettovaglie , e di machine da guerra
, deliberò di farvi in ogni modo Vittoria di

battaglia. Venutovi adunque alle mani
,

vinfc
, ecome vogliono, ammazzò Gottifredo

da $0 . mila de gli inimici . 11 Capi taro Clemente fopra un legno fuggendo, fi
Rè di Gie»

falvò . Gli Afcaloniti per qurila rotta rollo à Gottifredo fi arrefero ,
e fù in

,u 'ac™
quella C ittà tanto oro ritrovato , & argento

,
quanto in altro luogo fi ritto-

A,cs!arn

valle giamai . Vcggcndo adunque ha ver ricuperata Gierufalcm , molti Pren
cipi fe ne ritornarono alle cale loro in Europa. Frà li quali fù il Come di

S. Egidio, c’1 Conte d i Fiandra Gottifredo in queflo corfo di vittoria prc fa a

forza loppe Città maritima
,
eRamuta, ch’cranoà noftridigrandimpedimen-

to nel voler d’Àfcalonc andar in Gicrufalem. AITediòancnra Cafa chiamata
d’alttonome Potfiria . c polla alle radici del morte Carmelo , e quattro mi-

glia lungi d'Accone . Ma mentre , che queflo als.-dio durava ,
mandòda fe

lìelfa Tiberiade Città della Galilea à darli in potere de'nollri Fù poco ap-

pretto prefa ancora Cafa à patti . Ma non durò molto la felicità di quello in-

gannevole mondo . Percioche in capo dell'anno, che fù con tanto travaglio pre-

la Gierufalcm, infeunandefi Gottifredo di febèe morì. E perche, ritrovan-

doli

prala , &
a'tre Cit-

tà della

Giudea

.
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dofi quel regno Tenta capo, non vcniffe a ricever qualche danno, rodo! nodri

Balùovi- l' crearono rucceffore Baldovino il fratello. E fù nel MCI. Ma ritorniamo à

no fueee- Pacale, il qual perla Tua dottrina, e virtù era da Gregorio Vili (latto fatto

de al fra- pfete della Chida di S- Clemente ,
nella qualfù dopo la morte d'Urbano con-

tello nel ira l U3 voglia { perche effondo flato prima monaco, della vita pri vara ficonten-

gano (JÌ!
tava) dal clero, e dal popolo eletto Pontefice . Egli fuggiva, c fi nalcondeva

,

Ciicrufa- dicendo, non e (Ter pelo quello dalle fuefpalle . Ma l’applaufo , c le acclama-

le m. tioni del popolo , che tre volte gridò e diffe . Egli bà S. Pietro eletto Póne. Ra-
nieroottima peilona

,
e fanta ; fù .

' ultima forza
, rhegiififece. Emutandolt

il nome, lo eh tornarono Pafcale- Vcdito polii» di porpora , e con la fua mitra

in tetta (opra un bianco Cavallo fe n'andò in Lacerano, accompagnatodal cle-

ro e dal popolo. E fmontato nel portico
, che é volto àmezo dì , & onde fi

vincila Chiefa del Salvatore
, e ripofatftfi alquanto in feggia

. chequi à quello

effetto fi pone , montònell’atrio Lateranenfe , cinto dal balcto del qual fette

chiavi, e fette figilli pendevano.- perche conofceffe, che egli haveva ,- fecondo

che fono fette le gratie dello Spirito fanto lautoricà
, e l’argomento di chiuder

,

e d’aprir
,

di figillare dilfigillar le fette Chiefe , ch'egli dàl Sig. Dio in governo
haveva . E portando lo feettro Pontificio in mano , vifitòancheque’ luoghi ,

dove altri’, che i Pontefici foli andarnon poffono. Nei dì feguenti poi volendoli

far confecrare andò in San Pietro , dove f ù confccrato , St unto dèi chrifrra da

Odone Vcfcovod'Hollia , da Mauritio Vefcovo di Porto , da Guelter Vefco-
covod’Albano

,
da Bono Vefcovo Labicano, da Milone Vefcovo Prcneflino,

da Offone Vefcovo di Ncpofo . Mi il Vefcovo d'Hoflia tenne il primo loogo ,

che anche fino hoggi ritiene. Confecratochcfù Pafcale, ritornò nella Città, e

ricevette fecondo il (olito la corona . Alberto Vefcovo d' Altari haveva già l’elet*

rione di quello Pontefice predetta . Pércioche domandato un dì da un fuo amico'
chi credeva egli

,
chedovelfo ad Orbano fuccedere

,
rifpole

,
che il Signor hau-

rebbe eletto Ranieri per fua molta fede
, e colìanza . Vogliono , che il medefi-

tno Alberto precficeffe ancora il tempo, che vivere doveva in quella dignità del

Pontificato. Hora volendo Pafcale foccorrere alla S Chiefa , che per le mali-

gnitàd’alcunileditiofi fe ne rirrorava forte travagliata
,
mandò refftrtiro cecie-

fìallicocontra l'Antipapa Giberto, ch'era auttore, c capo di tutte qutflc cala-

mità . E perche porcile il Papa più agevolmente maneggiare quell'imprefa , li

mandò Ruggier Conte di Sicilia alcune genti da cava Ilo, e mille onde d'oro. Ne
menava in quello tempo Gilberto la Tua cattiva vita in Alba de' Marfi. dóve in-

refe quanto gli andaffe potente il nemico fopra .perche non molto nelle fuegen-

G'ilverto»**
^ confidava

, che Riccardo Cónte di Capova mandate gii havea, lafciando

da Parma Albi, nelle montagne dell'Aquila fi ritirò , dóvepoco apprelsoconunafubita

fiicae , e
ITK,r,c pagò la penadellefue federante'. Ma non per quello fi ritrovò, già la

muore* Chiefa di Dio quieta , e tranquilla'. Perche il Conte Riccardo , che haveva già

Alberto l’Antipapa Gilberto favorito, creò fubito un'altro, chefù un certo Alberto

Antipapa, cittadino d'Anverfa . Il quale fù toflo da Ila parte
, che Tana opinione haveva ,

sforzato deporre il manto, e confinaro ancora. Il popolò di Cave sù quel di

Prenefle imitando l’arroganza
, efciocchezza di Riccardo, crearono anch'tfli

Silvellro. un certo Theodorico Pont Ma quelli medefimamentefi pentirono della elenio-

Mapmul- ne,& in capo di centocinque giorni lo sforzarono» lafciare il Papato, A a viver

fo Antipa- velHtoda hèremira privatamente. In Ravenna ancora tolfe il titolo di Pont,
pa . Màginullo cittadino Romano

;
il qual i Romani bandirono di Roma

, & i Ra-
vennati dalla Città loro lo cacciarono . Ritrovandoli finalmente à quello mo-

ccio nnefi do la Chiefa Romana tranquilla
, Pafcale ch’era gcncrofo , e d’ingegno , voltò 1’

«entra, il animodalla rei gione allarmi, ericuperò con l'ajuto di Ruggiero Civici ca-

t
fnp*- lldlana , e Benevento dalle mani dc’ncmici . In quello Pietro Colonna Citta-

dino'
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-dinoRomano a perfuallone diRiccardo Conte di Capova
,
a cui molto impor-

tava, che Peflercito ecelefiafticofidiftrahclTe, ne occupò Cave terra di Santa
Chicfa in quel di Prenerte Perciochegli andò torto il Pontefice fopra,e non fida-

mente ricuperò Cave ,
mi prefe ancor Zagarolo, eColonna cartellaheredita-

rie, c paterne di Pietro. Da quella terra chiamata Colonna crederci io. che ha-

vii's.
- quella famiglia di Colonenfi il fuo cognome tolto . Era aoch 'un’altra fa-

miglia molto potente in Roma, chiamata i Corfi
, e talmentedi Gregorio VII.

partegiani , che nefù la lor cala , ch’era fiotto il Campidoglio, bruciata
, e (pian

tata da Herrico Terzo Ma mutato pofcia propofito
, Stefano capo di quella

famiglia inafiTenzadi Pafchale prefe a tradimento la Chiefa di S. Paolo, el Ca-
rtello , ch'era in quel luogo; donde ne travagliava con continue Correrie la Cit-

tà. 11 perche lafciandonc il Pontefice ogn’altra cola , fe ne ritornò tollo volando
in Roma, c cacciò via a forza Stefano dal luogo, che occupato ha ve va , e thè,

io credo, cheafalvamentofcampafievia, per fuggire veflito con un'habito di

monaco (opra . Scrivono molti , chein quello tcmpomolti prodigii appanne-
rò. Perche il mare in alcuni luoghi occupò venti pafifi la terra , in alcuni altri

cento palli a dietro fi ritirò. Anche io viddi l'anno palliato in Poz aioli il mede-
fimo, cheli vedevano (opra le acque tre cubiri alcune colonne di marmo corro-

fedall'onde; le quali tre anni a dietro (comete gentidiquel paefic dicevano) il

mare bagnare foleva . Vogliono, cheancor\inagrandirtimaCometaapparilTe

in Occidente rollo, ch’il Sole poneva . Pafcale
, chefapeva tutte quelle cofe

naturalmente avvenire, non fi moveva punto . Ma havendo intcfo
, ch’ilVe-

"(covo di Fiorenza pubicamente affermava, edere nato Antìchrifto
, rollo vi

andò ; facendone unfinodo
,
difcudoche bebbe adai quello punto

,
perche

conobbe, che per leggerezza sera quel Vefcovo modo
,
perparere di 'Édere

auttore di qualche gran cofa , molto agramente lo riprefe . E fatto quello paf-

sò in Lombardia : doveraunòin Guardaflallo un parlamento di molti Pren-

cipi, e Prelati, e radettò molte cofe di feudi , edihomaggi
,
e di giuramen-

ti di Vefcovi dati , oda darli a laici . Intefo poi . che il clero della Francia
non viveva con quella integrità , che fi conveniva

,
vi pafsò

;
che fece in

Treca un Concilio donde ricondufse a più honeda
,
elodevole vita quel cle-

ro , parteealligandoalcuni Prelati
,

parte privandoli delle loro dignità . E
perche intefe , che in Roma per cagione d'alcuni fedir ioli ogni cofa andare
fodopra fe ne ritornò volando inJtalia . Havendo Stefano Dorfo prefo Mon-
talo , e Pontechio in quella parte di Tofcana

, che chiamano il Patrimonio
di San Pietro . Et da quelli luoghi

, che efso fortificati ha veva
,
con continue

correrie travagliava tutti iluoghi convicini . Il Papaadunque andatoli con le

fue gemi (opra
,
dall’uno di quei cartelli lo cacciò l'altro per eder naturalmente

forte , e perches’accoftava l'inverno , non puote prendere . Deliberato poi

di pafisar in Puglia ,
per dareqnalche a (setto alle cofe d'Italia . raccomandò

al Vefcovo di Valmontone la Chicfa : a Pier Leone
,

e Leone Frangipane la

Città ; à Tolomeo Signordi Subiacotutte lecofe , che erano prcfso a Ro-
'ma . EconcoftorolafciòGualfredofuo ncpoteConfalonier diSanta Chicfa ,

perche le cole dello Dato Ecclefiallicodilcndefse . Ma in quella lontananza del

Pontefice tutti quelli fi ribellarono: c vogliono, che Tolomeo fufse l'autore di

quella ribellione , il qual (oleva dire
, che non (arebbe piò mai in Roma il Pon-

tefice ritornato . Hora Pietro Colonna
,
chrs'eragià riconciliato col Papa ,

l'Abbate di Frafa col popolo d'Anaeni , di Preneftre , di Tivoli , di Tofco-
lano

,
di Sabina , & il medefimrt Tolomeo fe n'andarono con un'efserrito fo-

pra la Città d’Alba , la qual valorof-mcnte fi difife . Ma fopragitingendo il

Pontefice col Principe Gaetano , e con Riccardo dell’Aquila eccellenti Capi-

tani, cacciò via quelli tiranni, che s'ingegnavano d'occupar la Chicfa di Dio,

c tol-

Corlì £*»

miglia no-

bile .

Prodigii

in Italia .

Il Papa in

petfnn.i vi.

fita la L6-
bardia, c ta

Plancia , «

vi coricg-

ge moie
cofe .

Rumoti
d’Italia in

if'tnii

del Papa

.
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c. ... . e tolte da Albi l’afTedio, el’altreterre ,cheribellate s’erano, ricuperò. Epre-11
fc Tivoli a fona, che ollinatamentc fi difendeva, non già fenza gran danno dell'

taciuti dà una parte, e dell'altra. Cacciò poi Stefano da Mont'alto : e refe in breve tutto

cl infedeli il Patrimonio tranquillo. Vedendc.fi in pace , volle l’animo alla guerra di ol-

m Soria. tremare, e con legati, c con lettere vi animò molti Principi Chriftiani . Per-

cioche era venuto avvifo , che per la morte di Gottifredo erano! Saracini ve-

nuti con grolfoefcrcito l’opra Gierufalem , per ricuperarla , evenuti co noli ri

a battaglia gli havevano ,
facendone gran 11 rage , vinti. Nella qual battaglia

Eoemon- era morto ilConte di Borgogna, Se era Boemondo rollato vivo in potere de'

do Signor nemici, & il Rè Baldovino fratello di Gottifredo era a pena di quella gran rot-

d* Antro- tafcampato, mancòpoco ,
che non nefulfe la Città prefa . Manonhebbero

ehia pri- con tutta quella vittoria i barbari ardimento d'alfediare Gierufalem
, Tancredi

gione ' de havendo valorofamente difcla Antiochia
,
prefeaforza Laodicea , ch’era all’

gl'infedeli Imperio de i Greci foggetta
,

per haver intefo , che l’Imperatore AlelTio fi {of-

fe della rotta deinollri rallegrato
, e ch’havelfc impediti quelli foldati , che

venivano d’Europa in Alia in foccorfo de i nollri . Animato il Rè Baldovino

da quelli profperi {uccelli di Tancredi
,

pollo tolto in punto un’elsercito , deli*

Acccmc beròdipafsarefopra Accone. E vi chiamò in luoajuto iGenovcfi, & i Vene-
prtfa da tiani, che quivi erano, c che torto con ottanta legni graffi

, galere la maggior
Chriftiani. parte, v’andarono Fù adunque, e da mare, c da terra combattuta fieramen-

te la Città, e prefa finalmente in capo de venti giorni . Et i Saracini
, che ve-

nuti v'eranoper difenderla , furono rotti, e polli in fuga . Fù Tancredi di tan-

ta bontà, e pietà verfo Boemondo fuo zio, ch'era tre anni (lato prigione in po*

Tancredi cere de i Barbari ,
che con un gran danaro lo rifcofse

,
egli reftitul il fuoprioci-

in Soria . paco
d
'Antiochia . Il medefimo Boemondo, poi raccomandata a Tancredi d’

Bocmon- Antiochia, ne paisà prima in Italia, poi nella Francia , dove tolfe per moglie
do liberto Collanza figliuola del Ré Filippo. Intefo poi, come l'Imperatore Alelfio tra-

di Prigio- vagliava i luoghi maritimi d’Antiochia , fe ne ritornò in Italia , e porta un'ar-
nc toma mata io punto navigò in Dalmatia , Se afsediò Durazzo

,
per divertire A'elfio

Ponen- dalle cofedi Soria. E così appunto avvenne, com'egli difegnò . E dimandan-
te. do Alelfio la pace

,
Boemondo con quella conditione gliela diede

,
ch’egli do-

vcrtereflarfi di travagliarci luoghi d'Anciochia , e di dare a iFrancefi finirò il

pafso ogni volta , che fodero pafsati in Alia . Conchiufa quella pace pafsó Boe-
Boemon mondo in Soria con l’irtefs'armata , ch’avevano con tra l'Imperatore Alelfio

do torna in porta in mare, e ne ricreò
,

Se animò con la fua giunta talmente 1 nollri
, che

Levante e
j| Ré Baldovino torto prefe à forza Berinto Città maritima della Fenicia, epo-

da gran frà Sidone
, e Bihlo, & a Tiro foggetta

, e la qual haveva tenuta afsediara
giovamcn-

due meli, benché non la piglia fse fenzagran danno de‘fuoi . Perche vi fù de’

r° J.rh°' Barbari fparfo gran {angue
, e fòla Città afsegnata quafi una colonia ai no-

li

N
^ ri Chrirtiani . Fù ancora nel medefimo tempo prefa Sidone . Mà fù quella

uni
* tanta profperità de’nodri fatti luttuofa , e funebre della morte di Boemondo

Principe di tanta virtù
,
evalore. Lafciòfuo fuccertòre nel Principato d’An-

tiochia Boemondo luo picciolo figliuolo , ch’havevadi Collanza fua moglie
oemon-

^avuto j e raccomandò a Tancredi fuo nipote , eloflatoe’l figliuolo, fin eh'
o muore

. etj perfetta yenirte In quello mezo He rrico IV. elfendo fuo padre morra ,

„ r
- ch’egli haveva prertoLeodio vinto in battaglia , rartetrate lecofe della Ger-

IV "mp mania fe ne venne in Italia
, eli fermò pretto Sucri, perche intefe , che non

* *’ molto quella fua andataa Papa Pafca le piaceva
,
pcrhaver’egligià nelle guer-

re partiate rovinate molte Chicle, c conferiti i Vcfcovi contra ogni debito à

chi più piaciuto li forte . Et elfendo andati, e venuti molti medi dall'uno all

altro , ptrchel’Imperatoregiurandoprometteva dover 'entrare quieti. Se ami-
chevolmente in Roma , e dover forzare i Vcfcovi , chaveano da lui per da-

nari
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5 turile Prelature havnte , arinuntiarle

, li furono torto aperte le porte della
» Cini . Perche partito Herrico di Sutri era venuto ad accampare a monte Gua»
t dio

,
ò come altri vogliono a Montemalo , che anch’altri Monte Aureo Io chia-

mane . Gli ufcirono incontra i più honorati del popolo
, de ii clero in Pontifi-

cai;, e con molte reliquie di Santi in mano . Entròin borgoperi a porta di Ca-
i ftrllo, e giunto alle leale di S. Pietro vi ritrovò il Papa, che fin qui ufcraccom-
i pagnato da i Cardinali , e li baciò il piede . Porti poi i fuoi foldati in guardia ,

; entrò co’l Papa à mandritta in S. Pietro , dove fatta oratione all'Altare mag-
J giore

,
richiefe il Papa

,
chiavette voluto confermare ne'lor Vescovati tutti

r quelli ,
ch’elio afTùmi v’haveva f ancor che prima giurato hareffe di ^on do-

ver tal cofa al Papa altramente dimandare - Et perche il Papa ricufava dover
r ciò fare

,
fatti ad un tratto entrare i foldati in Chicfa , ne fé % e lui , dciCar-

t dinali prigioni
,
eli menò fpogliati, che gl'hcbbc de i lor ornamenti , nel cam-

po . Il popolo di Roma ,
che non puote un coli fegnalat’oltraggio foffrire, tol- ..

te Tarmi cacciògl’Alemani di Borgo , echiufc tutte le porte della Città . All' i rr,v<>

hora l’Imperatore fi ritirò nel monte Soratte
, che chiamano bora di S. Stive-

pr
‘j

ftro
, e qui in un luogoerto , cforte pofe boniffime guardie intorno il Pontcfi-

ce , dciCardinali
,
perche fuggir nonpoteffero . E fatto querto ritornò torto co i Cardi-

col rcfto deH’efercito per cfpugnar la Città . Egiuuto sùl'Aniene;occupò il

Ponte Mammeo , che fù enfi detto da Mammca madre dellltirperator Alef.

(andrò
,
che l'edificò ,

e da querto luogohavendo bruciare tutte le ville intorno

necorrea del continuo (òpra Roma . Morto adunque il Papada quelli tanti

danni , eda prieghi de'cittadini , fattoli condur al Ponte Salario
, per man

de notari , che fi fece venire di Roma
,
confermò in (critto, benché contra fua

voglia
, nelle lor prelature tutri quelli

,
chliavea Herrico già prima Vefcovi Herrico

fatti . Perdurila via furono rilalciati in libertà i prigioni
, efù Herrico nella coronato

ChiefadiS Pietro incoronato dalPapa, havendo fatto prima chiudere le por- dal rapa in

te della Città
,
perche non potette il popolo ufcirgli (opra

, e porta bona guar- s. Pietro,
dia in S. Pietro , ni molto poi havendo ha vuto ilfuo intento , lene ritornò in

Germania , &il Papa vedendo alquanto Italia quieta , per (uaie
, & animò

i Pifani, eh erano molto potenti in mare
,
ch'andaffero (opra i Saracini

,
che i no-

ftrimari molto travagliavano . Il che potevano elfi commodamente far dall’ Pifani pò-
IfolcBilearl

,
che chiamano hoggi Majorica

,
e Minori», le quali guadagnate tenti inaia

i Pifani poco anzi haveano . Motti i Pifani da defiderio di gloria , fecero una re.

!

;rofs'armata , e con la maggior parte della gioventù fi mottero fopragl’infede»

i . Ma mentre ,
ch’afpettano pretto Volterra il vento , iLucchcfi pattarono

fopra Pifa,che non havea chi la difenfattc.I Fiorentini a' prieghi dc'Pifani la foc-

coriero
, eia difenfaronoegregiamente dall'armi di Lucca . Per la qual cofa Annulla

ritornando poi i Pifani vittoriofidaH'Imprcfada’Sarecini, donarono a I Fioren- il Pupa

tini due belle coltone di porfido , che fino ad hoggi fi veggono alla porta della guanto ha.

capella di S. Giovan Battifia . In quello mezo facendo Pafcale in Lucra vera fatto

nounfinodo,rivocòquantoad Herrico prometto haveva, perhaverloaforza ,
con

e non di fua volontà prometto^ per haveme all hora fatto infianza i Cardinali, Herrico

.

che prigioni fi ritrovavano , & il popolo di Roma , ch’era forte travagliato

.da Herrico
, i quali tutti covi ogni condit ione , edifavanraggio delideravano

d havcrc la pace . Li parve atta! meglio ritrattare II mal fatto , c matti ma-
mente per forza , che foffrire con un'effempio pcrnitiofo

, ch'havettero do- Me» le

vuto gl'altri Principi penfar , che fotte Icro lecito quel lo, ch'haveva a forza di nìurj . e

lui Herrico ottenuto . In quello tempo ettcndo la Contefsa Metildeafsai vec-
| Ccamil-

chiamorì , e lafciò pertertamento alla Chiefa di Roma ,
quanto c dal fiume t i luo -.hi

Pefcia , eS. Quirlcioaù quel diSiena finoà Caperano daJI'Appeninoal mare . :m Chic-

Edl più ancor Ferrata
,
che dopo eftarftata tributaria alla Chkfa, pcrlamrr- f»
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tc del Dura Alfonfo da Elicè ritornata . Scrivono alcuni
,
fri i quali t? Vin-

cenzo, che quella donna mortile in Fiorenza in quell'incendio, che brucciò la

. maggior parte della Crttà con forfè due mila humini, e che folle poi illua

corpo in Lombardia trasferito, elepoltoncl Monaflerio di S. Benedetto, che
1} : a. milia lungi da Mantova . Crederei io, ch'ella in Mantova mortile , c

folle per (uo ordine in S. Benedetto trasferita , e fepolta per opera di Anfclmo ,

perfona di gran fantità, Se auttor di quel Monaflerio . Percioch'egli à fpelc

della Conteifa Metildehavea fatto edificar quel magnifico, eeran convento .

Nel medefimo luogo ritrovo, che folle il medefimo Anlelmo Vtfcovo di Lue-
cafcpolto, e che folle poi trasferito in Mantova , e riporto nella Chicfa Catc-
drale per paura , che non folle dai vicini rubbato, perche fi vedevano molti
miracoli continuamente. I Lucchcfi affermano haver effi nella Città loro il

corpo della Copteila Metilde . Il che io non credo
,
perche volendo Guido

Anfclmo Gonzaga rifarcire il Monaflerio di San Benedetto, ritrovò il corpo di quella

Arcic cito-
Signora, e loripofc in più honorato luogo, com’era debito. Scrivono alcuni

,

vo di Con- c^ e forte anch‘in quelli tempi un’altro Anlclmo di tanta dottrina , e ripetanone

tmbia • predo Ingleli , ch’in brevedi Monaco lù Abbate, e poi Atcivefcovo di Con-

Bemado di turbia , e fcrifse alcuni libi i di meditarioni, perche Iddio fi fece huomo del ,

Borgogna libero arbitrio
,
dellefimilitudini, della Croce, diSGiovan Battiila

. Que-
* fua fami- flitempi furono fenz alcun dubbio felici, ne i quali fiorironojSigibeno Mona-
di.

,
co Cclbatcnfcdi gran dottrina, c Bernardo da Caiiiglione di Borgogna nato
nobilmente, & il qual di 17. anni fi vedi con trenta altri compagni Monaco
nel Monaftcriodi Cillrllo lotto il governo di Stefano, che v'crail terzo Abba-
te. E fù in breve con la (ua fantità

, e dottrina fatto Abbate di Chiaravalle ,

il qua le Monaderio era pureall’hora flatoda Roberto Cavaliere molto illuflra

edificato Relse con molta gloria liernardotrentafei anni quello luogo
, e mo-

rendo poi, di più del nome di fantità
,

ci lafciò ancora molte cele
, che egli

Chridianamente fcrifse, e fpecialmente i commentari! fopra la Cantica, eie
conlìderationi del la contemplation divina ad Eugenio Pontefice, & un buon
numero H’epidole, fra le quali ne è una a i Romani

, che agramente riprende .

Schise anche un’apologetico , òc i fcrmoni , ch’egli nelle folennità faceva . Ma
ritorniamo à Pafcale

,
i! qual nel Concilio di Guardadallo ordinò , che non

fofsero più come prima Piacenza
,
Parma, Reggio, Modena, c Bologna alla

Chicfa di Ravenna fbegette , per haver tante volte i Prelati di Ravenna al-

la Sedia Romana ricalcitrato. Ritornatone poi il Pontefice in Roma , fu d'

alcuni Cittadini pregato, che havefse voluto in luogo di Pietro governato-
re della Città

,
il qual era morto, crear' in queH'ofHcio fuo fuccefsorc il figli-

uolo, e perche non volle il Papa aisenrirvi
,
per non haver più che diecian-

ni il fanciullo, ne nacque tanta frditione, c tumulto, che fù Pafcale
, perche

maggior fcandalo non ne frguifsc, forzato ad ufeir di Roma, perciochcv'
erano molti , ài quali non pareva , ne piaceva , ch’un cosi fatto Magiflrato

Ròmori ad un fanciullo fi cnmmettcfse . Ma non fi fmorzù già con la partenza del

di Roma Papa il tumulto . Perche (landò in Albano , Se intendendo, che Pier Leone
benefattore della C.hiefa in cafa (ua era della fattione contraria combattuto, e

travagliato con farmi, fattoli rollo venire dalla Aricela Tolomeo, ne venne
con molte buone genti volando in Roma. Tolomeocacciandogli avverfariiin
Traflevere, e parte ucci fi, parte fattine prigioni fe ne ritornò a dietro man-

- dandonei prigioni per le terre di Campagna, perche ben guardati vi fofsero .

Ma cali ad un tratto mutandoli , andò lur dietro, Òcufcirolor fopra à guifiadi

nemico allcguardie li tolfe, nell’Arriccia gli fi menò , frà li quali era anchil
figliuolo del governator Pietro, eh era già morto . E noncontcnto di quello ,

tulle ancora dalla divertono della Chicfa Sarmoneta. Ninfeo, Tiberia; e

. , tutta
• r
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fatta quella contrada maritima. Herrico in quello venendone con un’cflercito Hernea
ics Italia

,
gran fpa vento vi pofe, elianto in Roma , dove noo era il Pontcfi- IV inRo _

cc, che in Puglia li ritrovava à far concilio, perche fi riputava privo driiadi- mt
'

gnità dell'Imperio, e del potere à fua voglia conferire le Prelature, fi fece di

nuovo incoronare daH’ArcivefcovoBracarenfc, bandito di cala fua, e poi to-

lto* dietro in Germania fi ritornò. Pafcalcancor'egli liccntiato il Concilio di

Puglia, fe ne venne con i'efercito de'Normanni in Roma, ricuperò molte ter-

re, che gl'inimici occupate havevano, Se in Prenelle diede grata udienza* gli

Oraiori dell'Itrperator Calojanni , che era ad Alefiiofuo padre nell'Imperio de’ Cajojanni

Greci luccciTo, fra l'alt re cofe, ch'a cofioro commette, fifù, che da fua par- im^rr. de'

te il Signor loro centra i Saracini ammalierò. Ma l’Abbate di Farfara, eTo- Greci,

torneo, che aerano così ma le portati, che non doveva il Papa loro perdonare
,

andando fuggendo e nafeufi ,
finalmente a iprieghi de gli amici communi in

grafia di Paìcalc ne ritornarono . Raflettate à quello modo le cole della Chiefa,

econledratain Prenelle la Chiefa di Sant'Agapito, in Roma fi ritornò, hebbe

gran copia di popolo incontra, ch'ufcirono per honorarlo. Per la qual fre-

quenza di gente in così fatta i ndifpolìtione ne venne , che conobbe dovere poco

apprefio morire. Onde tolti i Sacramenti della Chiefa, & animato il clero al-

la concordia, Stalla pace, finalmente a 'ventuno di Gennaromori, efù con

luprema pompa nella Oiiefa di San Giovanni Lateranofepoko. Tenne il Pon-

teficatodiciotr’anni
,
feimefi, e fettegiorni, nel qual tempo nelle fueordina-

tioni creò cinquanta Preti, trenta Diaconi, e cento Vclcovl. Gnnfacrò quin-

dici Chicfe in Roma , e vi furono fràl’aitre quella di Sant' Adriano in tre fori ,

ch'era d'alconi fattiofi fiata profanata, e quella di Santa Maria in Monticeli©

nella regione d'Areola, Finalmente rillorò , c confarrò la Chiefa di Santi

Quattro coronati ,
ch'era fiata rovinata in quel tempo , che Roberto Guifcardo

Principe di Salerno attaccò fuoco* quella parte della Città, che frà Latcrano,

e 1 Campidoglio, come s'é nella vita di Gregorio Vii. detto.

Creòquelto Pontefice in più ordinationi nonanta Cardinali, dicci de’quali fu-

rono Velcovi, cinquanta Preti, e trenta Diaconi
,
Qui fi pongono! nomi di

quelli
,
che fi fono potuti trovare ncgl'antichi Archivii della Chiefa Romana ,

che furono

,

Leone Monaco Crffnrcnfe , Fefcovo Card. Oflien'e

.

Lamberto da Fognano Bolognefe , Fejc. Ojticnje
,
chefupoi Papa Iloncrìo li.

Divizzo .... Vedovo Card Tufeulanenfe

.

Conrado ...... Fefcovo Card. Prenejlino

.

Vicenzo Vefcovo Card. Ptrtuenfe . * /

Leone FefcovoCard Albano

.

7 ie:ro di prete Card. tit. di 5 Silveflro, e Martino
, Fefc. Card. Tortuenfe

.

i

Cursone di prete Card Fefcovo Card. Trencflino

.

Vitale Romano
,
Fefcovo Card. Albanenfe

.

FefcovoCard
Robertoprete Card. tic. di S. Aquila , e Trifca , tu Intente Aventino

.

Arnoldo prete Card tit. di S. Clemente in monte Celio .

Romano ò Rai no, ò Rainiero prete Card. Ut. di S. Pietro , e Mar: elètto.

R ... .prete card. tit. diS. Lorenzo in Dantafo

.

Olone... prctecard dì S. Pudcntiana, tit.diS. prfore.
Giovanni . ...card tit dì Santa Cecilia

.

R. ... prete card, di S. Sì!ve (irò
,
e Martino

, tit. di Equirìo

Corrado . . .prete card. diS mia l’udtntiana. tit. di S. Pallore

.

J

C prete card. tit. di S. Cbrifagotto .

t

i
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Defderlo . .. .prete eend. Ut. di S. Treffede

.

Ceodato . .
.
prete card, di S. Lorenzo in Damafo

.

Gregorio ... di Decano Romanoprete card, di S- Lererilo in Lucina

.

Hugo Tifano , prete card. tit. de Santi dodici Apofioli

.

Saffo de Conti d'Anagni ,
prete card. tit.di S. Stefano in Celiomonte .

Pietro Tifano ,
prete card. tit. di S. Gabinio , è Svfanna

.

Giovanti Clumenfe, prete card tit.diS.Cbrifogono.

Sigizzo . . .prete card. tit di S. Siflo

.

Divizzo.. ..prete card, di S.Silveflro e Martino, tit. d'Equirlo .

Amico .... prete card. tit. dì S. Nereo , & Achilleo .

Anaflaffo . . .prete card. tit. di S. Clemente.

N icolò Conte .... Romanoprete card. di S. Gio: e Taolo , Ut. di Tammachìo .

Theobaldo Buecopeco Romanoprete card. tit. diSant'Anajlafia > chefu poi Cele /li-

no I. Antipapa contro Vapa Honorio .

Gherardo ... .prete card tit. di Sant'Aquila t e Prtfca, sili monte Aventino .

Roberto Pavefe ,
prete card. tit. diS.. ..

.Guidone ... prete card. tit. di Santa Balbina .

V Villelmo . . . .prete card, di Santa Sabina tiòl monte Aventino.

... .prete card Ut- de Santi quattro Corona/i

.

. . . .prete card. tit. di San Vitale in Vefiina

.

Giovanni. .. .pretecard tit. di Sant'EufebieconfeJfore

. . ..prete card tit. di S. Chtriaco.

.... prete card di S. M ircello Papa
, e martire

... .prete card, di S. Marco inTraflcvcre , tit.diS . CalìfloVapa.

De gli altri dicidotto predetti Cardinali non fi sàné il nome , né il titolo.

Giulio.. ..diacono card. Ut. di Sant' Adriano .

Romano .. . . diacono card, di Santa Maria in portico

.

Chrifogono .... diacono card, di S Nicolò in Carcere Tulliano

.

Greg....diac card.diS. Eufiacbio monaco , (3 Abbate di S. Gregor. & Andre*.
Leone ... .diacono card, di Santa Lucia in Settifollo •

Aldo di Firentino diacono card, di S. Sergio , e Bacco .

Theobaldo Romano
,
diacono card, di SS. Vito , e Modefio

.

Odorifìo di Sandro
,
Campano

,
MonacoCaffinenfe ,

diacono card, di Sant'Agita
in Suburra

.

Refeimano , Monaco C cjjinenfe ,
diaconocard. di S.Giorgioin Velabro

.

Herrico Siciliano, diaconocard. diS. Tbeodoro

.

Tiene figliuolo di i ietro Leone , Romano , diaconocard. di SS. Dofma
, e Damiano

chefu poi creato Antipapa Anacleto
, II. nello feifma

.

. .. .'. Conte .... diacono card, di Santa Maria in Aquiro

.

Stefano.... diacono card di Santa Lucìa in Silice , ò in Or[ea.

Crefcentìo— diacono card di Santa Marta Nuova ,

Hugo Alatrino , diacono card, di Santa Maria in Via lata

.

Degl altri quattordici Diaconi Cardinali r.onfi sii né il nome nè i\ titolo

,

GB-
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GELASIO IL 1<St

GELASIO IL PONTEF- CLXIIF
Creato del i x 1

8

. a’iy. di Gennaro.

G ELASIO II chiama-
to prima Giovanni ,

nacque in Gajeta di nobil

fangue
, fù figliuolo di Crc-

fcencio , & in fin da’ fuoi
primi anni ingenuamente $’

allevò, c diventò dotto : e
nel monaderio di monte
Cadì no fotto l’Abbate O-
drifio perfonadi gran fanri-

tà apprefe i principii , & il

fondamentodella religione.

Perla qual cofa chiamato
da Urbano Secondo in Roma, dopoché la fua virtù

, e fede fu conofciutafù
Tempre in gran dima havuto . Et all'hora più

, che mal la dia fede moflrò, quan-
do Urbanoda’ Germani, eda quelli, chelafattione di Filiberto Antipapa fe-

guivano , fù nclllfola di S. Bartolomeo fri due ponti adedlato. Pcrciocn’egli

lolo con Pier Lione mai il Santo Pontefice abbandonò . Di che ricordandoli po-
scia Urbano, quando in miglior datoli vidde, per non dimollrarli ingrato, e
perla dottrina, efede diGelafiolofece (uoSecretario; eglidiedeil caricodi

ridurre in miglior forma , & eleganza lo dile della Corte Romana, ch'era per

l’ignoranza, e negligenza de'paflati laidamente corrotto, e guado. Vergendo
poi quanto degno ne folle

,
pensò il dover farlo Cardinale

, e ne ragionò in con-

cidoro più volte. EfTendo poi morto Urbano, Pafcale, che i meriti di Gelafio
benconofceva , io fece collo Diacono Cardinale . Morto poi ancora Pafcale, e

tratcandofi della crearionedel nuovo Pontefice, <3 raunarono i Cardinali al Pal-

ladio fotto la cala di Leone, e di Cincio Frangipane; efòd'un parere di tutti

eletto Giovanni Ga/etano, chetò, come dicevamo, chiamato Gelalio. Si

fdegnò
, & irritò in modo Cincio Frangipane per qued’elett ione

, per haver’egli

un de’ fuoi Cardinali antepollo, ch'entratone furibondo co’luoi feguaci armati
nel monaderio del Palladio , e fpeezate ancor le porte , lenza perdonarla a quan-
ti con lui s’incontrarono prefo per il collo il Pontefice

, lo pofe a terra : e datogli

di molti calci lo fé legare . Glabri Cardinali, ch’erano rodo montati ne’lor mu-
li, e cavalli, per fuggire via ,

furono podi à terra
;
ne fò maniera di villania,

ch i quedofacro collegio fatta non folTe . 11 popolo Romano, che foffrirc non
puotequedocosìfattooltragiotodoprefel’anni, òcincafa di Cincio Frangi-

S
ne ne corfe ; e minacciando l'ultima mina di quella famiglia , fe todo non la*

avano Gelalio nella fua libertà, fò cagione, che quedi temerari i , efpecial-

mente Leone, fi gettaderoà i piò del Pontefice, e chiedefferohumilmentt
perdono . Montatane dunque (opra un cavallo bianco il Pontefice, feneven-
ne per la via facra in Laterano , accompagnato dal clero, c popolodi Roma ,

evi fùfolcnnemcnte al folito incoronato . In quedo Baldovino, ch'era Tubilo

dato, c con medi, e con lettere animato dal Papa à fodenere l’Impeto de gl’-

infedeli , fin che in Soria nuove genti glifi mandafTero
,
prefe un Cafiello chia-

nutoSobal, e lo forti fico
.
perche ha veliero i nodri

,
che del continuo guerreg-

giavano co Barbari,dove ricoverarli. Ma edendo il garznnerto Boemondo morto

Cineii»

Frangipane

mene il

Pontefi ce

in pri^io*

ne.

R i

i
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fù il fuotutore Tancredi dichiarato da tutti Prencipe d’Antiochia . I! qualeef-

(endo dal Ré Bildovinochiamato con le genti , ch’ha veva itrGiaufalem , raf-

feteate , chhebbe le cole dello flato d'Antiochia ,
viandò . E veggendoanl-

matoil Ré a dover fare fatto darmi con un grotto elTV rei co di Turchi
,
Saraci»

ni , & Àrabi ,
ch’erano qui à danno de’ nortri venuti

,
perche l'cflercito de*

Chriftianicra picciolo, fi forzò di diffuidcrgliclo , inoltrando in quanto peri-

colocon quella battaglia leenfe de’Chrifliani poflc nbavrebbe . Ma Baldovino
non volle dargli orecchie . Onde combattendo co’l nemicofù vinto , e con gran

Tancredi fatica con alcuni pochi dc'fuoi nella Città di Gicrufalem (Hai vò . Tancredi per

Pricipe d’ di verta via fuggendo in Antiochia fi faivò anch’egli. Inluperbiti per così fatta

Antiochia, vittoria i Barbari , n'afceferosù’l monte T.ibor , c tagliati a pezzi quanti mona-
ci v’erano , Ipianarono il monafterio, che v’era . In quello tempo non vi-

veva Gelato quieto per cagione dell’Imperatore Herrico
, il quale vcruto-

ne furibondo in Italia , la poneva tutta folfopra
,
emollrava di volere d ‘bora

InhorapatTare fopra R ima . Per la qual cofa il Pontefice
,
per fuggire lim-

petodiqueflo nemico , li ritirò prima in cafa di Volcamino Cittadino nrol-

topotente ,
Parendogli poi delTer qui poco ficuro

, ne montò co Tuoi fopra

Papafu»g« due valere , eh erano quia qucll'eflfetto venute
,
e navigò giù per lo Tevere

di Roma in Ollia ,
eflendojaifoldaci Germanisti le rive del fiume ieguito , & i qua-

perfeguita. li tr.hevani dalle l'aette , c dell altre arme
, eh elfi potevano . Giunto in

to di Gcr- Olila ,
perche il mare era tempeftufo

, e non lafciava navigare fmontò il Poti*

mani . telice in terra , c ne venne in Àrdca accompaanato femprc dal Cardinale Ugo-
ne ,

ch'era riputatiflimo prelato . Tianquiliato in quello il mare , feneritor-

nò in Odia ad imbarcarli^ ne pilsòprima in Tcrracina
, pniinGajrta, dove

fù da i (uni Cittadini amorevoliflìmamente raccolto
.
Qui fi ritrovarono lubito

Guglielmo Duca di Puglia , Roberto Princ pe di Cspova
,
Riccardo dall’

Aquila , i quali tutti promeflero doverli Tempre elfere obbedienti , come buo-
ni , e veri , e figliuoli leu Jatarii diSanta Chiefi» Intendendo adunque Her-
rico ,

chequ.'flì Pi incipi ponevano un'eiiercito in punto contra di luì , creò
Antipapi Maurino Arcivefcovo Bracarenfe

, peropporlo à Gelafio , cchia.

Gregorio Piandolo Gregorio , alla famiglia de Frangipani Io raccomandò - E non con-

Antipapa. tentodi quello , re pifsòco'lfuoefercitosù quel d’Anagni , e vi pnle il tutto

in rovina . Et havendo nuova
, mentre ch'egli combatteva Turricolo luogo

forti ITimo, come il Papa con quelli Signori della Puglia li veniva con erodo ef-

lercitofopra deliberando d’ufcire d 'Italia , n’empì tutti quei luoghi, ond’cdoin
queflo ritorno paflava, di rapine, e di fanpuc . Gelafio rimanendo quelli Si-

gnrridella Puglia à dietro, fc ne venne in Roma, credendo, che per la par-

Sci fin a tenza d Herrico vi dovede edere ogni cofa quieta Ma avvenne aitramentedi
ai. nella quello, ch'egli s’haveva imaginato. Pcrcioche intefo , come l'Ant'papa era

Romana co ’l favore de i Frangipani reftato in Roma, perche temeva della potenza di

Chicfa. quella famiglia, fi flette un tempo in cafa d’alcuni Tuoi ornici nafeofo. Ellcr.do

poi un di ardito à celebrar nella Chicfi di Santa Pradede
, hebbequei fuoiav-

verfjrii dcHi fattione contraria fopra, e fette fuggì, ch’à pena punte dalle lor

mani fcampare
, e Io difettarono egregiamente in quello cafo le fatnigliedei

Cord, c de Normanni, c’I fuo nipote Crefcentin, il dì Tegnente
,

perch’cra
fuggito in San P30I0 , ritornò in Roma ben accompagnato da’fuoi clienti, e
fcguaci armato . E facendo parlamento con i Cardinali , deliberò d'ulcirlì dal-

la Città, perche coMcrefceie di quale brighe, ch‘erano per andare ognigior-

.
no a vanti, non nafeeffe maggior danno, e rovina. Lafciando adunque fuo
Vicario nello fpirituale in Roma Pietro Vefcovo 'di Pono, e racomrmndata al

Cardinale Ugone la Città di Benevento, perche non ìi parve ficuro l'andvr per

terra coni Cardinali, e con l'altra compagnia
,
che menava fcco

, navigò pri-

. ou
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fila in Pila . Dove fi! da i Pifani corteremence ricevuto . E detta pubicamen-
te la cagione ,

che l'haveva fatto da Romaufcire f di nuovo s'imbarcò peref-
fcre inrrancia . E giunto primieramente nel porto di Sant'Egid'o, vi <ò doli’

.Abbate di Clugni , da’ Tuoi monaci f e da tutti qurgl'altri
, chequi per lo me-

defimo rifpetto concorti erano affai magnificamente raccolto
. Quivi montato

scavallo con modella ami ,
che eoo la fplendida compaia fi pofe in viag-

gio ; e per caminodedicò la Chiifa diSanta Cecilia in Staccilo , la Chicli di

San Silveflroin Tillano ,
claChiefa di San Stefano in Tornaco

,
notando

con alcuni (adii termini delle Chicle . Giunto finalmente al monatleriodi Qu-
gni , qui s’infermò d una punta , e morì a’ ventinove di Gennaro , ha vendo
tenuto un anno

,
e cinque giorni il Pontcficato . Fù pieno di fantità , edep.no

di lode per la lua vita , e dottrina . Onde non mi (1 là facilmente credere , che
colui « che cosi fatuamente , e con tanta coll a nza menò in tante prtm bario-

ni , e procelle la vita
;
viva hora beato , e gloriofo nel Cielo . Fù fepolto

dentro le portedelconvemodi Clugni . Creò quello Pontefice il giorno della

Aia incoronatione un foto Cardinale Diacono , che fù Pietro Rufo , Diacono
Cardinale di Santa Maria in Cofmedin . Nel cempodiquerto Pontefice voglio-

no alcuni che ha vede principio lordine de i foldati Templari
, 1 quali trat-

tando non molto lungi dal fepolcro del Salvator noltro
, ricevevano , & al-

bergavano i pellegrini , e gli accompagnavano poi » e menavano per tutti

queiduoghi (acri , perche Don forte fatto loro difpiacere alcuno . Cufentino
loda mirabilmente cofloro , e della vita , e della fede

t ch'edì in quei luoghi
modravano.

CALISTO II PONTEF. CLXIV-
Creato del mp. il primo di Fcbraro.

CALISTO Secondo, chi*
mato prima Guidone (

fù Borgognone , Se A rei ve

-

feovo di Vienna ,e difende-
va dal fanguc de i Ri? di

Francia . Egli fù fatto Pon-
tefice da quelli Cardinali f
che nella mone di Gelafio

in Clugni fi ritrovavano .

Ma non volle egli mai l'ha-

biro Pontificio torre
,
fin che

hebbe novella certa , che
anche gli altri Cardinali ,

che erano rcflati in Roma
, Se in Italia confermato l’havevano . Cer-

tificato adunque (fi quedo , Se accettato il Pontificato , fe ne venne

finalmente in Roma ;
dove gl’ufci tutto il popolo incontra , facendoli

feda
, e non folamente con lui rallegrandoli ,

ma con la Città ancor

ideila di Roma , la qual fperava , che dovelfe coflui effe l’auttor della

pace , e deila quiete di tutti . Et egli ralTettatc , che hebbe le cofe

della Città ,
pafsò in Benevento , dove vennero torto , per vifitarlo ,

tutti i baroni di quelle Provincie , e fpecialmente Guglielmo Duca di Puglia ,

Giordano Duca di Capeva , Arnolfo Conte di Adriano, e Roberto Conte di

Liuretcilo, i quali erano fenza alcun dubbio i principali fignori di quella

R 4 Par-

rapa fi ri-

tira in

Francia

.

Templari
quando
comincia-

rono ,
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C
arte d’Italia

,
Se giurarono qot al Pontefice fedeltà . Hora Califfo

, che non
aveva altrove l'animo , che alla guerra dell’Afia , nella quale fi dubitava af-

fai
,
che havcfTcro i noflri potuto loftener le forze de’Barbari : ritornato in Ro-

ma, mandòLegati all’Imperatore due Cardinali, Lamberto Velcovod'Oltia»
e col titolo in San Stefano nel Monte Celio , c Gregorio , che haveva il cito-

Jare fià I
Angere. Quelli conchifero agevolmente con Herrico la pace. Se

p Vi'
attacc3r,do nel loro ritorno nella Chicla di Laterano una tavoletta, nella qua-

Iirt> Her- 1^ quefìà pace ferina era ,
furono cagione, che ne naiceffe fubito tanta allegrer-

ai^ * aa nella òtti , che non fi fenciva altro per tutto , che farfi fcfla. Ma Ruggie-
giero Conte di Sicilia non fece molto andare quella allegrezza in luogo

.
perche

ritrovandotene il Conte Gugliclmoafscnte, fi occupò à un tratto la Puglia .

Era Guglielmo partito d’Italia per andare à prender per moglie una figliuola

di Aicllio Imperatore di Coflantionpoli , & avea partendo raccomandata at

Pontefice la Calabria, eia Puglia. Califfo adunque partendo per quella cauli

di Roma , (e n'andò in Benevento. Di quìmandòil Cardinale Ugo a Rug-
giero , che fi ritrovava all bora in Calabria combattendo la rocca di Niceforo ,

perche doveffe deporre Tarmi , c lafciare l’imprefa . Ma non volle Ruggiero
obbedire mai cola

,
che’l Papa dicel'se

,
anzi piò caldamente feguiva la guer-

ra ,
dubitando , che (e ritornato Guglielmo folle , Phavefie impedito , e

non fi folle effo potuto infignorire delia Puglia , e della Calabria . Si poneva
il Papa in punto, per andargli fopra , quando inun fubito s’infermò, econ lui

una gran parte de i Cardinali , cnefù perciò forzato à ritornarli in Roma .

Con quella occafionc Ruggiero, perche non era, chi gli ofiafse, fi fece age-

volmente fignore di Calabria , e di Puglia. Et à quello modo Guglielmo ,

Ruggiero ch’era fiato l’opra il Tuo accafamento ingannato
,
lenza moglie, e lenza fiato fi

fifa chia- ritrovò. E ritiratoli à viver focaia del Principedi Salerno
,

in breve fenza he-
nur Re redi mori - Ruggiero lofio ,

chefividde levato dinanzi quell ’avverfario
,

fi

d Italia fece Ré d'Italia chiamare . E Califfo non piò tofio fi vedde fano , cheraunò
Concilio in Laterano un Concilio di novecento Prelati , dove fi condufe , e deliberò ,

ganct.de ^ comprimo tempo fi mandale foccorlo a’noitro, ch‘erano in boria gucr.
m Roma reggendo . Con la Iperanza di quello foccorfo preio il Ré Baldovino ardimen-
pcrgliaju- t0 } fece fatto d'armi con Gazi , Ré dc'Turchi

,
ch'crano nell'Afia mino-

tt di tetta
re j eli venivacon graffo efferato fopra

,
elovinfe

, e fece ancora prigio-

i

nI#

V )

' I-a raedefima fortuna hebbeco’l Ré di Damafo
,
che ne veniva molto

ÌTm* '

1

Potentc f°Pr* Gicrulàleni
,
percioche facendovi battaglia

,
lo vinfe , o

tuppè , ammazzando due milla degl'inimici
, e facendone mille prigioni

”

rullile

IC * Ma * r>Pr*8'unPen^° Balac Ré de i Parti, e volendo fubito Baldovino, fenzafpet-
rU

£aK!ovi-
tarnU0VC R,'n* i

>
combattere, Iti vinto con gran flrage de i Tuoi, e non folamenre

r o è Vitto
v ' nt0

»
ma ^att0 ar'cot'efsn ,c molti de i fuoi principali prigione . Per la qual cofa

ori °ior.e
° affff età Califfo il foccorlò ,

dubitando , che per la perdita del Ré Baldovino non

d.i d’Infe-
andafsero ancor tutti gl’altri nodri in rovina, tanto piò ,che ne faceva molta irr-

delì.
" Veramondo Patriarca di Gerufalem,e perlona di gran fantità, e dottrina.

Ve'nctia-
Molli dunque i Venetiarri dalla gloria,c dal premio,cheloro sfoffèriva-, poferoin

ni ir. Soria ordine una grofs'armata. E fò quello nel MCXXI efsendo lor Duca Domenico
danno una Mlchiele. Navigando i Veneti anigiunlcro al Zaffo

,
ch’t Saracini di Babilonia

roiràà gl» tenevano attediata da terra , c da mare. E facendo co'Barbari tatto d'armi ,

Infedeli livinfcro, ne fecero gran ftrage, efeiolfero l'afiedio del Zaffo. Dopò quello

al Zaffo .
pailarono fopra Tiro, ch'era già (lata aflediata un tempo, e la prefero , ben

n >2 chenon fenzafangue Havevanogià prima patteggiato i Venetiani, che fi

Tiio prc- delle loro la metà di Tiro , e di Afcalone
, fc per-opaa loro fi eudagnavano

fa da Vg- Ema ntic!e Imper.de'Greci , ch'era à Caloianni fucrrflo , invidiolo delle tan-

netiani te v Utoric dc'Latmi
,
oidinòa'Vcnetiani

,
chericchiamaflcroa cala il loro Ca‘

- Eiia.»
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pitano dell'armata . II qual' e (Tendo chiamato obbedì : ma in quello ritorno tut-

to pienodi (degno Taccheggiò motte Itole dell’ Imperatore Greco nell* Arcipela-

go ,
cfuRhodila prima , poi Scio , onde tolfe il corpo di S Theodoro marti

re, e lo portò in Venetia ,
poi Samo, Mecclino, & Andro. PrefeModone,

eia fortificò . Tolte à eli UngariTragurie , e lo fece ai Venetiani foggetto .

Ne portò ancor Teco in Vencgia un fatto , sù 1 quale vogliono , ch’il Salvato-

re noftro predo Tiro fedeffe . Hora Baldovino , ch'era (Tato (atto dalli nemici

prigione, rifcoilofi con un buon danaro , fe ne ritornò in Gierufalem , enefo-
(Tentò per qualche tempo le cole dei noli ri , che n'andavano ogni dì al pegeio

,

& in rovina . Ritrovandoli per quefto Cai irto alquanto quieto per cagione delle

cole etlcme , creò dodici Cardinali , e rifece molte Chiefe
,
ch'erano per l'an-

tichità rovinate . Rifaròlc mura della Città , rìcondufle alcune acque den-

tro , c le rocche di Santa Chiefa fortificò . Fece molti doni d’oro , e d'argento

amolte Chiefcdella Città
,
comperò molti poderi , e glidonòà S. Pietro

,
& e-

dificò in palazzo la Chiefa di S. Nicola . Ma perche non durafiTe molro quella

felicità, e quiete l'Antipapa Gregorio
,
chiamato prima Bordino

,
volendoti

nomedi Pontefice mantenerli
,

di Sucri , dove, egli lTavaco'1 favore ,
Aaju 1-

tod’alcuni Tiranni travagliava con continue correrle i Romani , & a (raffinava

quanti foraftieri in Roma, pernegotii, o per divot ione andavano. Fatto dun-

que d‘un Tubilo Califfo un‘efercito , mandò avanti con quelli ,
ch'andavano

piò alla leggiera , Giovanni da Crema Cardinale di S. Chrifogono ,
Aedo le-

gai coì rerto r c combattendo vinfe il nemico , prefeSutri
,

e porto Bordino fo

pra un camelo à guila di trionfante , in Roma fi ritornò . Fù Bordino la Tei a to

invita ma confinatone! monafterio di Cave . E Califfo,, che non lafciò ,

mentre vide, di far quanto Teppe , epuote in fervigiodi Dio, e della Chriftia-

na Republica havendo tenuto cinquenni ,
dieci meli

, e Tei giorni il Pontifica-

to, mori a'tredicldi Decembre, vacò dopo lui la fede otto giorni.

Creò quello Pontefice molti Cardinali in più ordinationi : mali fanno! nomi
folo di fedcci ,

dc'qpali furono tre Vefcovi > Tei preti , e fatte Diaconi
,
che

furono.

Guilbeltno . . . Vefcovo Card. Treneflim'.

Ecidio.. . Vefcovo Card. Tof alano

.

Matbeo.. ..VefcouoCard. Albano.
Amico Iunior

t

. .
.
prete Card tir di Santa Croce in Gìerkfalerti .

Gregorio . . . Romanoprete Cord, de' Santi dodici Apofioli

.

"Pietro Borgognone , compatriota di S. Bernardo
, prete Card. tìt. di S. Mateelle ,

Ruberò .
.
prete Card tit. di S. Clemente

.

Pietrofigliuolo di Pietro Leone Romano di Diacono Card, de1 Santi Cofma , e Da'
miano

, fattoprete Card di Santa Maria in Tranfievere

Grefcenfio Romano di Diacono Card, di Santa Maria nuova
, fattoprete Card, de1

'

Santi Pietro , e Marcellino.

Stefano . . Card, nella Diaconia di S. Maria In Cofmedbr.
Sonata tumore , Diacono Card dei Santi Cofma , e Damiano.
Gregorio. Diacono C ard. de'Santi Sergio

, Bacco , Monello, tt Apultjoe

Angelo . . . Diacono Card, di Santa Moria in Dcrninica .

Raimerico . . Diacono Card, di Santa Maria Nuova

.

Matteo Romano
, Diacono Card, di SantAdriano .

Giovanni Dauferirda Solerne-, Diacono Card. di S,-Nicoli in CarcereTulliono,

Emana (S

le Imper,
Gitco

.

Corpo di

San Theo-
doro mar-
tire por-

tato à i

Venetiani,

Bordino-

detto Gre,
gorio An-
tipapa tra-

vaglia Ro-
ma ,

Fatto d*

armi fra il

Papa e l'-

Antipapa-.
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ANNOTATIONE.
Ntl Papato di Califto II. Rifatto quella notevole pace , e concordia fra rimperio,

«’1 Papato in capo di forlccinquant’anni , da che nacque ftà Gregorio VII. Cc Her-

rico III. per Io conferire de’- benefici i, gran contefa i edifeordia. Per quella pace P
elettionide* Vetcovi , e de gli Abbati . chefinoiqucl tempo à gl* Imperatori , & à

Pace fra il
* appartenevano , furono al clero , & a’ monaci refe . Hora, perconchiudet*

Papato c con 1 ' Imperatore quella pace , vi mandò il Papa qoefti degmflimi Legat i . Lambcr-

j. Imperar. to ^ Bologna Vefcovodt Oftia * che fu poi Honorio II. Saflbnede* Conti d’Anagni,

Zdelu .
* Gregorio de' Papetefij Romano r il quale , effenjo all’ hora Cardinale , fìt poi In-

nocentio II. E fi vede di ciò fino ad boggi una pittura in una camera dell’antico pala-

gio di Lacerano con quello fcritto.

Ecce Cai iftuspatriz dccuj . honor , Imperiale .

Ncquam Butdinum damnat r paccmquc reformar »

Fecero tnentiont di quella pace Corrado di Littenavo Abbate Vifpergenfe nella vita

di Herrico V. Guglielmo Tirio nel i j. capo del primo libro dellagucrra di Sofia t

OthoncFrifingenfenel 16 . cap. del fettimo libro r PandplfoPifano nella vita di Papa
' Cai ilio 1 1. & altri molti -

Guerre «lì

Soria.

Baldovino
rifeofio da

i nemici

vince il Re
d’ cicalo-

ne, C quel-

lo di Da-
male o .

HONORIO II. PONTEF. CLXV-
Creato del 1124. a’ 14. di Decembrc.

H ONORIO II.chiitTMf-'

to prima Lamberto,na-

cque nel contado d’Imola #
Se effondo Vcfoovo d‘Ho-

ftia, fù in quel tempo chia-

mato Pontefice * che fù dal-

le mani de‘Barbarl Baldovi-

no rifcolTo , Se arggiunfe al

Regno di Gierulalcm An*
tlnchia

,
effendo tutti colo-

ro moni , alti quali di ragion

quello flato roccava ;
Ma

perche non fi poteva un coh

filtro Principato fenza un capo tenere, ne diede la cura ,
e‘l governo à Roman-

do figliuolo di Guglielmo Duca d‘Auflria
, ch'haveva la figliuola del primo

E x-mondo per moglie. Raflettatea quello modo le cole del Regno", andòfo-

pra il Rèdi Alcalone, checonun‘efsercitod‘Egittii n‘cra venuto à travagliar-

li il Regno , e con un fatto d‘armi ,
che vi fece , lovinfe, c cacciò a dietro .

Venne per fare ilfcnvgliante: ma con maggior efferato Baldequ: no Rèdi Da-

mafeo: ma Baldovino in tre gran battaglie lo vinfe, eruppe, & ammazzò co-

me pecore un gran numero di nemici. Ma ritornando ad Honorio , dico, che

le ben‘era eglfnato inofeuro, e vii luogo
,
era rondimcnopcr li Tuoi coflumi

,

elittcratura d‘un tanto magiUrato degno. Ma non fi loda molto il modo , co‘l

quaPegli hebbe quella dignità
,
perche gliela diede 1‘ambirione d‘aicuni più to-

llo,ch‘ilconfcntimento ,& unione de'buoni . Percioch‘effendo morto Califfo,

e trattandoli della nuova elet rione, Leone Frangipane rommardòa'Cardinali

,

che non doveffero fino in capo del terzo giorno creare ìIduovo Pontefice, per

r*-
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H O N O R I O IL 167
poter piò maturamente deliberare,® fecondo i canoni procedere : bench'egli»

che era attuto, e m a Ittiolo lo dicefse per altro fine, ciod, per potere in quel mezo
difporre granimi di coloro, ch'havevanoà far l‘clcttione

, perche fofje creato
Limberto Pontefice.Percioche il popolo avrebbe voluto, (ene mofìrava anfietà )

il Cardinale di S-Stcfano. Il che mottrava Leone Frangipane di voler anch'egli,

per poter con ogni artificio podi bile ingannare tutti , e nel fuo volere recarli .

Alcuni Cardinali , chedell’arte
,
dcll'intentiondi Leone s’avviddcro » perche

non gliriufcifteil difegnofi volfcroà Tcobaldo Cardinaledi S Anaftalia , e
creatolo Pontefice lo chiamarono Clemente . All’hora Leone non parendogli
più tempo di menare la cofa in lungo perche viddeoffefo per quella eltttione il

popolo , rotto à gran voce propofe Lamberto , di cui dicevamo
, e'

1
popolo ,

e‘l clero , c con la lingua , e con le mani quella elettione approvò . E perche
non mutassero cortoro parere

, volle torto Leone , che nelle Simie » ch‘è un
luogo prefso la Chiefa di San Silvertro , fofse Lamberto pontificalmente vedi-

to . E Ce ben con quell arti nel pontificato fi ritrovò , fù nondimeno poi da tutti

falutato Pontefice . Egli veggendofi Papa , creò Cardinali alcune perfone de-
gne , delle quali poi iircofe di molta importanza fi fervi

.
Quello Pontefice mol-

to fi dilettò della familiarità delle peritine preclare. Onde ritenne in Roma un
certo Pontio Abbate di Clugni, ch'egli conofeeva perfona indurtriofa

, & ac-

corta. Amòancormolto l'ingegno d'Hildeberto Vefcovo Cenomaccnfe ,
il

quale fece poi Arcivefcovo diTurone , perche inverfo heroico , & elegiaco

icrivevaalsai bene. In quelli tempi vifsc Ugo di San Vittore, quello fù fuo co-

gnome, la patria fù Parigi, e fù eccellente dottore Parigino. Scrifse molte co-

fe dottamente, come é il libro de'Sacrameoti , il libro delle fentenze, un libro

in Dialogo, che lochiamò Didafcolo; un libro della cura dell'anima
, untai-

trodell'arti, edcllc dottrine. Tutti (fuerti letterati con tanta benevolenza Pa-
pa Honorio abbracciò, che non lafciò, chetare per honorarli ,-c dare loro gra-

do di dignità: una cofa però nel fuo tempo accafcò
, che fù aliai mal fatta

,
e

dipt-flimo efempio. Pcrciorhe lù dentro Roma Arnolfo eccellente predicatore

fatto da'chiericià tradimento morire, perche la loro immodeftia . c foverchia

lafcivia riprendere, e la loro tanca pompa, & avidità nel cumulare danari .*

percioche proponeva la povertà di Chrirto, e l'integrità della vita à tutti
,
per-

che bene l'imita Isero Molti gentil'huomini Romani , come vero difcepolo di

Chriilo, eProfcta, lofeguivano , e lo lodavano al Cielo . Diche nacque ne

gl'altri l'odio , lofdegno, e la malevolenza fino à farlo morire . Non fi sà be-

ne
,

le c<>rtui folse prere
,
o monaco ,

o hcremita . Scrivono alcu ni , che quell'

attofommamenteadH*noriodifpiacefse: ma che non furono mai gl'autorì di

quelli tanta feelcranza ritrovati.

Creò qucflo Pontefice inpiù ordinatìonì trenta Cardinali
, de i quali tre ne furono

Ve[covi
, fedict preti , Ò videa diaconi

, chefurono.

Giovanni.... dipreteCard tit dtS Cecilia, fattoVefcovo Cardinale Hofiienfc,

Corrado . . di prete Card, di Santa Pudentiana fattoVefcovo Cord. Sobinenfc
,

chefùpoi Pupa dnafiagio IV.

Htlo .... VefcotoCard Tvfculano

.

. . . .Conte .... Diacono Card di Santa Maria in Aquìro prete Card til.di S. Sabina.

Mtttbto . . .di DlaccnoCard.diC. Adriano fattoprete . Card. dtS. Pietro in Vin-

cola
,

tir. d'Eudcfij

.

... prete Cardtit di San ....
,

Gregorio ....prete Card tit.diS Balbina.

Pietro. ...prete Card diS Silveftro , c Martino .

Gherardo del Caccianemi. 1 Bologncfc
>
prete Card. ili. di S. Croce in Giervfalem

,

chefùpei Papa Lucio 11.

Clemente
Antipapa
Scifma >1.

nella Ro-
mani Chic
fa.

Ugo di J.

Vufora

Arnolfo
predicato-

re fatto

mot ir« A
tradimen-
to in Ro-
ma, perche

liberamen-

te iiprcn-

deva le

troppe

pompe. 8c

avidità del.

danaro



Hupgicro
Corre di

Skilia co-

battuto dal

Papa Poo-
tcficc pri-

gione <o'

Cardinali

,

eli* erano
leco

.

xgg innocentio a
:Z.. prete Card. tH. di S.

.Vinifico . .
.
prete Card. Ut. di SS Giovanni , e Volo , neltèt. dlS. Pammacbio.

•Pietro . . . .prete Card. tlt. di S. Anaftafia

.

Anjehno .... prete Card. Ut. dì S. Lorenzo In Lueina .

.... prete Card. tlt.diS...

Letifredo. .prete Card tlt dì S. Vitale in Vefiina.

Metrico ., .
.
prete Card. Ut. de SS. Aquila

, e Prifca :

inclino .... prete Card. tir. di S, Cecilia.

. . . .prete Card. tlt. di f.

Macfiro Ivo Francefe ,
prete Card, tlt dii.

Stefano . . Diacono Card, di 5. Lucia in Silice , ò In Orfea i

Ruftico de i Rullici,Romano,Diacono Card.tt arciprete della Cbiefa de I SS.Apofio’i

Ì . . . Diacono Card, nella Diaconia di S.

Hu^o .... Diacono Card, di S. Tbeodoro .

Maeftro Guido Calicitano , di Città di capello di Tofana, Diacono Card, di S, Ma-
ria in vta Lata , chefupoi Papa Cele/lino 11.

.... Diacono Card, di S.. .

.

Alberto. . . Diacono Card nella diaconia di S-Theodoro.

Pietro .. Diacono Card, dì S. .

.

. . . Diacono Card, nella diaconia di S.

. . Diacono Card, nella diaconia di S.

Matteo Diacono Card di S.

Havendo Honorio ben retto 11 Pontificato j. anni, i. meli . Se T- giorno mori

a’ié di Feb. fu da tutti pianto, e nella Cbiefa di S- Giovanni in Lateranocoa
ogni pompa poflìbilefepolto. Vacò la fedeli* dì . Non sò che fi voglia dire quel

marmo, dovdilfuonomefcritto, e damanti la Cbiefa di S. Praffede fi vede.

INNOCENTIO II PONT CLXVI
Creato del 1130. a* 17. di Fcbraro.

T NNOCENTIO II. Ro-

I mano, figliuolo di Giovan-
ni TraRevere , rollo che fi

vidde Pontefice, fi trofie con.

tra Ruggiero figliuolo di un'-

altro Ruggiero Conte di Sici-

lia, perche ogni forra facef-

fe di occuparli lo Raro di Pu-

glia efiendo già morto Gu-
glielmo

,
che n’era Duca , e

nel quale la famiglia di Ro-
berto Guifcardo era manca-
ta . Si ritrovava Ruggiero

accompagnato à San Germano, e gli andò con tanto impeto, e sforzo il Papa
fopra, che locacciò di quel luogo

,
l'afiediò poi in Gallucio , dove Ruggicr

fi era ritiraro . In quello venendo Guglielmo Duca di Calabria congrofio ef-

ferato, attaccò in’battaglia
,
vincendo, liberò dall'afipdio fuo padre, e fece

prigione il Papa con tutti quei Cardinali , ch’erano con lui nel campo
,
Ma

poco apprefio Rusgicro con maravigliofa mododeftia liberò il Papa, de i Car-
dinali . Il perche poi quanto egli voile

,
dal Papa ottenne , fuor che il titolo del

rc-
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INNOCENTIO II. i6?

regeo, cheeeongranpremii, e con promeffe s'ingegnava d’otttnere . Inque-
flo mezo Pietro figlinolo di Pier Leone potentifiimo cittadino Romano, fu per
mezodialcuni ribaldi creato Antipapa, e nominato Anacleto . Il qual polca Anacleto
faccoleChieledi Roma ,

toltoneà forza quei tefori
, che vierano

,
c mafli- Antipapa

Diamente da S. Pietro, donde rubbò uncrocififlò d’oro, ctantc corone , che Scifma Tr.
appefe quivi erano , ne cumulò tanto danaro , che ne traile agevolmente fu- nella Chi«-
bunandcli quanti fcandolofi erano in Roma dalla (ua parte. Perlocheritornan- fa Romana
do Innocentio nella Città , e ritrovandola in modo piena di rivolte, che parca
che ne dovette nafeer gran rovina , eia morte di molti dafe dello cedendo al

tempo
,

in Pifa prima navigò, poi m Genova , efinalmemente in Francia . papavà
L'Antipapa Anacleto in quello vedendoli levato dinanzi il luo avverarlo, in- in Francia,

cominciò a fubornare , e riconciliarli più che potè va , gli animi di quelli, che
havehno favorito Innocenti, e per tirarne della l'uà parte più facilmente Rug-
giero, locreòRèdamendue le Sicilie. Innocent io celebrò in Chiaramente un Ruggiero
concilio , nel quale dannò Pietro Antipapa con tutti i leguaci fuoi . Poi lene creato Rè
andò in Orliens , dove vifitò il Ré Filippo, dal qual fù con molto honorrice- d’ambeJu»
vuto . E palfatone poi in Ciares , hebbcpercaminoHcrrico Ré d'Anglia in* le Sicilie

contra , el’eflortòcon molte ragioni à dover prender contra i Saracini l’ar- dall* Anti-

mi . Piegando poi nella Lotharingla ritrovòin Leodio Lotario , ch'eraallho- papa,

raflatodai Germani creato Ré cn’hebbe molte offerte
, epromefse di dover

ricondurlo ficuramentein Roma . Fatto poi nella Città di Rhemi un'altro fi-

nodo le nè ritornò in Italia , e fattone un altro in Piacenza fé ne venne in Pi- Lothirio

fa ;
la qual Città coGcnovefì pacificò , eh erano dati in comedi infieme . Impcr.

Feceanch’il Papa Arci vefeovo il Vefcovo di Genova , chefolevaefsereaquel Genova

di Milano (oggetto , e li diede ire Vefcovidi Corfica fuffraganei con quel di £>«» Mc-

Robio. Fece ancor‘Arcivefcovn il Vefcovo di Pila
,

eli fece foggetti altri rre tropo] i

.

Vefcovi di Corfica con quel di Populonia. Lotario inquedo nè Venne in Ita-

lia con grofso efercito , c fatto intender al Pontefice quel
, chefar fi dovefse ,

Pifa fatta

fece due parti delFelsercito , e ne venne in Roma . Efso occupando il Jani- Metropol i,

coloentròda queda parte nella Città , & Innocentio pafsando à pome Ma- Lotimio

molo 1‘Aniene fe ne venne in Lacerano, uéfividde comparir l'Antipapa già- ImPcr m
mai, icui fautori furono da Lotario con gran dedrezza placati , efatti d‘Inno- ^-onn

"J
cencio amici. Nè redò però Lotario di far, ch'Innoccntio per l‘avvenirc Iofse'*f

TOre dc *

dalli fuoi a vverfarii ficuro . Volendoil Papa raotlrar fi d‘un tanto fervigiogra-
raPa -

toperch'cra già m >rtoHcrrico, incoronò dell'imperio Lotario, il qual poi (ubi- .

tofe ne ritornò In Germania, per frenare iLeutici
,
ches'erano levatisù . Il

Lot Mri<>

Papa celebrò in Pifa un concilio per lo bendi S-Chic(a ,
ócà difenfione della

*0ronat“

lede Catto 1 ica , e vi condannò di nuovo l'Antipapa Anacleto. Ilquale Inque-i1"P” *

do tempo co‘l favore, & ajuto di Ruggiero , cd‘altri fattiofi
, coattivi file-

raPa -

vù di nuovo contra il Pontefice . Il perche Lotario havendo domati iLcatici,

ne ritornò con efsercito un'altra volta in Italia ,
&i Pifani cavarono nel me-

defimo tempo una potenrifiima armata in mare in favor del Papa . Onde fù . .

& in Roma la parte contraria
, e feditiofa opprefsa ,e Ruggiero talmente,& in .

,0 ““
terra

,
& in mare travagliato

,
che lafciando quanto havea in terra ferma , fù in ? f a n ,

breve forzato à ritirarli in Sicilia . Giovanni Imperatore di Colìantinopoli ,

ch'era nemico di Ruggiero
,
quando queda tanta vittoria udì, mandò rodo i fuoi pa ,,a

Ambafciatori à Lotario ,
rallcgrandofi

, checofiben fatta con quedo com- v

munenemicol'havcfse . Fràqucdi Ambafciatori era un Filofofo , il qual vo-

lendo per via di dilpute moflrare , che la Chiefa latina errava , per havee

mntra la forma del Concilio Niceno, com'efso diceva (nel qual'era dato di-

chiarato, lo Spirito Santo procedere dal Padre) aggiuntovi
,
ch'ancor dal Fi-

gliuolo procedete ,Pietip làiacepo perlona dotta arguta ,,eche coti gl» 1

altri-
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•Uri in quatta difputa fi ritrovava . Se i Latini , difse , fi debbono dannare per
haverc apgionto

,
che lo Spirito Santo ancora dai Figliuolo proceda , molto

più fi debbono dannare i Greci , che v'hanno giunto
, ch'egli proceda dal Pa-

drcfolo, poi ch'l concilio non difccaltro , fcnondal Padre, Sentendoli con
qudìaarguta rifpofta qucIPaudacedelufo , nonpalsòpiù oltre nella difputa .

HorailPapa, cnedubitò, che partito 1‘lmperatore non ritornafse di nuovo
Ruggiero (opra i Luoghi ,

che fouo in Terra Ferma, creò Duca di Puglia Rai- »

« . none, il ^iu!‘crai»n conte di Lothario,& era con alquante genti refiato à quell*

T)oca

n

di effètto in Italia . Efsendo poi ^Antipapa morto
, e fcpolto fecreramentc dai

l’ù^Lia
Cuoi» perche erano ancor i Tuoi Cardinali nella divotione del Papa venuti , mo-

0 ‘ bravala Republica Chriftiana di dovere quietarli, quando alcuni feditiofi la

inquietarono concrcarein Romaalquanti Senatori, perche govcrnafTero la

Rcpubltca Romana , & il fuoftato. Mentre che il Papa à quette novità fi op-
pone, c ne rauna un (inodo, nel qual ordinò

, che non ha velie faico alcuno ar-

dimento di ufarc violenza , nc lare a chierici oltraggio , s'infermò, c mori a'14.

diSettcmbre, havendo retto 14. anni
,
2-mefi, e8. giorni il Papato . E lù

nei 1144.

Creò quefte Vontefi:e inpiù ordìnotìoniquarantaquattro Cardaci de qualifuro*»

Vefcovi % venti preti, t dietono diaconi , cbefurono.

Guido Romano , Vedovo Card. Tiburtino

.

Alberto .... Vefe. Card. Ofiienfe

.

Stefano . . . .Val
covo Card. Vreneftino *

Omaro Vcfcovo Cord. Tofeolano

Tbeodevmo .... Vcfcovo Card. Portuenfe . •

Pietro Romano ,
VefeovoCard Albanefe.

Rinaldo Campano de'Contid Abruzzo ,
monaco Ca/finenfe, prete Card. tif. di S.

.... .prete Card. tit. diS.

Luca prete Card, di Santi Glavami e Paolo tir. di Pammacbio .

Martino..*., prete tit. di San Stefano mCcliomonte

.

Giufto prete Card, di S. Pudcntlana , Ut. di S. Taf!ori

.

'
. .... prete Card, di S.

Stantio prete Card tit. diSanta Sabina in Sventino .

Baldovino Francefeprete Card tit. di S chefi poifatto Arcivefcovo di Tifai
prete Card tit. di S.

Maelìro Guido da Città di Cafelio , Tofcano ,
Diacono Card, di S Maria in lia

Latafatto prete Card. rii. diS. Marco , ebefùpen Papa Celcfltno IL

. .... prete Card. tit. di S.

Guido prete Card, tit di S. Grifogono

.

•Pietro prete Card, di Santa pudentiana ,
tit.diS Tajlore

Gregorio prete Card, di S. Maria inTranflevere ,
tit. di Califio , che fu poi

Vcfcovo card. Sabinenfe. —
. . ..preteCard tit.diS.....

Vbaldo kuccbefe Tofcano,di Diacono Card di 5-Maria in via Latafatto prete card,

tit di S. prffede ,poi Vcfcovo Card. Ojlienfe ,
c finalmente Papa Lucio III

prete Card. tit. di S.

Rainìero prete Card, tit diS Aquila , ePrìjca.

Tomafo .... prete Card, tit di S. Vitale tit. di S. Veliina.

RcberioPifano prete Card, tit diS.

0 tiene Remano, Diacono Card di S Gregorio in Vclabro .

Diacono Card di S.

Guido. . . . Diacono Card, dì Santi Cofmo
, e Damiano .

Cui-
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INNOCENTIO ir. %7t

Guido Fontano ,
Diacono Card, di S. Adriano

.

Biefio Romano ,
Diacono Card di S. Vito > c Modello

.

Vòaldo Luccheje ,
Tofcano : Diacono Card, di Santa Maria io via Lata poi prete .

Card .tit. di Santa i raffede.

Vtff. .... Diacono Card, di S Maria in CtJmediti

.

Diacono Card, di S

Gnfogano Diacono Card, di S. Maria In Tonico .

Gherardo Diacono Card, di S. Maria in Domenica.

Ottaviano Romano Diacono Card, di S .Nicoli tu carcere Tulliano
, chefu fui An-

tipapa Vittore IV.

Diacono Card. di S ...

Guido Romano ,
Diacono Card. diS

Gregorio Romano
>
diTranflevere ,

Nipote di Topo Innocentio li. Diacono Card.

diS. Angelo.
Diacono Card, di 5.

Tietro .... Diacono Card, di S. Maria in Portico

.

Giovanni Diacono Card, di S. Adriano .

In tempo di queìio Tapa ,
Anacleto Antipapa creò fette Cardinali , chefurono do-

po la morte di Anacletoe onfermati da Innocentio II

.

Jonata funtore di Diacono Card.d SS.Cofma
, e Damianofatto prete Card, tit -di

S. Maria in Tran/levere .

Giovanni... .preteCard.di S. Tudentìana tit. diS. Taflore .

Stefano .... Card. tit. di S. Lorenzo in Damafa . ''i

Metro .. .

.

Card. tit. di S .E ufebio

.

Silvio Romano Diacono Card, di S. Lucia in Settifoglio

.

Bermano Diacono Card, di S. Angelo.

Gregorio .... Diacono Card, di S. Maria in Aqutro .

Non fi sà fc Innocentio ne crcafle più dclli fopibdetti

.

Fiorironoin quello tcmpnGilbcrtoIngleledi tanta dottrina, che (u per li

varietà delle difcipline , ch'egli fiudiate haveva , chiamato Univerfale,dc Am*
berrò Arci vc(covo di Rhemi in nulla a G iberto fuoniaellro in eruditione , e

dottrina inferiore . Quella opera
,
che fino ad hoggi fi vededi moilaico nella

volta di S. Maria in Traftcvcre .

ANNOTATICENE.
Che Innocentio li. fulTc Romano figliuolo di Giovanni , ti natolo Traftevere .

è cola aditi chiara. Ma ch’egli fufle della famiglia di Papa ,òdi Paparcfi.da un an-

tico puSlico matmore fi «iva, che fico ad hoggi fi vede in Roma nella picciola Chie-

fadi S. Giacobo in Traftevere fatta dal Cardili. Ciocio fuo nipote , come dallo ferino

fi cava, che ivi in una tavola di marmo fi legge. Echequefta famiglia fufflc quella .

eh' è hoggi npbtlifflima in Roma , e la chiamano de’Mattei , iomipcrfuadoda quello,

che negViftromenti amichi di quella famiglia , ‘quelli che fono hora de’Mattei ,
ivi

lono dc'Paparcfii chiamati . Et è quella mia opinione confermata , che la famiglia

de’Matrei viene di Traftevere , Se non molto l’arme di quella famiglia da quelle dell*

antica dc’Paparcfii diffcrifcono. In quello tempo il popolo di Roma incominciò a far ti eleni da

guerra co’popoli convìcini come fono iTibumni , i Tofculani , gli Albani , i Pre- Romani

iicftini , e gli aliti di rcTra di Campagna. E finalmente in capodi cinquantanni con p cr ‘‘ 5°*

la rovina di Tufcolohebbero quelle guerre fine. Hora con l'occafione di quelle guer- c ‘

re tu tolto ad Innocentio II. clamava anzi la pace , che la guerra, il governo delia la tuia.

C it-

ili ra.
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prefj da*

Barbari

.

Ì72 CELESTINO IL

Cittì, «fScOflttt fui voglia creato un nuovo corpo, ò forma dì Rtpublica , eleg-

gendoli dell'ordine equeftrc alcuni Senatori
f
conConfoli , come il Palatina , e’1 Vo-

lterrano vogliono,
)
Se un Patritio , che folTe come capode gli altri, come alcuni

giudici, ad cITempio de Romani amichi , Et in quelle controverfìe il popolo di Ro-
ma eftendo come ribelle al Pontefice , ifcommunicato , (u primieraméme del tutto

dall'elettionc del Pontefice) efclufo , Se a poco à pocoanche i principali del clero,
fin chefir quella cleti ione à Cardinali foli rimeria . Il primo Papa .che fuftefenza in-
tervento del popolo eletto dopò la morte di quello Innoccntio , fi) Cclellino II Si ca-
va da un libro antico fcnzail nome dcll'auttore.ch’è nella libraria di Vaticano,da O -

ione Frinfingcnfc nel 1 l.c j 1 ,« } j.lib.delle fuc h iliorie, Se dal primo lib.dcgcfti dell*

Imperatore Federico nel 27, Se zt.che (blamente quella cofa del 1‘elettione tocca.

CELESTINO II,PONT, CLXVII,
Creato del 1143. a’ 13. di Settembre.

C ELESTINO II chi».
maio prima Guidone , e

nato in Tofcana in Città di

Cartello
,
che vogliono

, che
folle chiamata da gl'antichi

Tifcrno, effondo Cardinale
di San Marco, fi! per un ge-
nerale fornimento di tutti in

luogo d’Innoc. creato Ponte-
fice, efù in quel tempo, eh’
offendo morto il Ré Baldovi-
no in Snria, Fulcone Conte
d’Angioja

,
e genero di Bal-

dovino, pigliò il Regno Gerofel imitano, ecolvaloredi due Tuoi figliuoli ga-

gliardamente un tempo lo difefe . Porci oche effondo venuti a correre sù quel

di Antiochia i Turchi, che nel golfo del mare di Pcrfia habitavano non fola-

mente Fulcone vinfc
,
eruppe , ma anche ne tagliò da tre tnilla a petti , Se

altrettanti ne fé prigioni . Moffo daldifpiacere di quella rotta Alaf Turco con
nnajuto

,
che hebbe di Babilonia

, pafsòfopra Edcffa Città della Mcfopota-
mia , e chiamata Arach da gli Hthrei , la quale haveva già Baldovino
havuta da Gottifredo

,
il fratello . E fù prefa quella Città , e Taccheggiata

crudelmente da’birbari , che fecero tutti quelli morire , che nonvolfcro ne-

gare la fede di Chrlfto , e violarono donne nobiliffìmc , e principali iù l'

Altare di San Giovan Butiffa , che fapcanoefferc da'noftri religiofamcnie

con fnmma d.ivotione tenuto . Ma non sò a che modo Fulcone mentre ,

che lì faceva vroffo
, c nuovo apparecchio di gente, feguitando nella caccia

un lepore, mentre che troppo fretorofo . & incauto glé fopra, cadendogli il

cavallo Torto moti . Eli lucceflc nel regno Baldovino il figliuolo, chcfùiiccr*

zo di quello nome.

Creò quefio Pontefice in una erdinatìonefola quattordici (ordinali
, fette de i quali

furono preti , efette diaconi
,
chefurono

.

Gliberto . . . prete card, co'l tir. di S Marco

.

Guido . .
.
prete cord, di S. Lorenzo in Damafo .

.... prete card tit di S.

Kb
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Nicoli etri. tit. di Jf. Cbiriaco

.

Manfredo .... card. tit. di S. Sabina

.

.... prete card. tit. diS.

Ariberto .... prete card, tlt.de Sant'Ànaftafa

.

Pietro. .. .Diacono card, di S. Maria in Portico .

. .. . diacono card. diS
diacono card di S. . .

.

Giovanni . .. diacono card, nella Diaconia di Jane'Adriano.
.... diacono card, di S. . .

.

. . . diacono card nella Diaconia di S. . .

.

Affaldo .... diacono card, nella Diaconia di Sant'Enfiacbio

.

Morì ancor Celeflino nel quinto mefe del fuo Papato a gioito di Marzo , e fi
in Lacerano fepolto . Fù in una cofa fola felice, che io tutto il fuo Pontificato
BonfifeMÌfedicione. Il che credo io , ch’avvenifleperla brevità deltempo

,
ch'egli fù Papa

.

LUCIO II. PONTEF- CLXVIII.
Creato del 1x44. a’iz. di Marzo.

T UCIO Secondo Bologne»

JL_j Te, e figliuolo di Alberto,
prefe in quel tempo il Ponti-
ficato

,
che venne in Italia la

nuova della rovina di Edef-
fa. Quella è quella Città

,

nella quale , come nella Sa-
cra Scrittura fi legge , mandò
Tobia il figliuolo a Gabelo

,

eh quale fida ThaddeoA-
po lìolo convertita alla fede

di Chrifìo
,
c nella qual ador-

na delle reliquie di San To-
maio regnòquello Abagaro, che fcrivendo al Salvator noflrc, meritò

d
'ha ver*

ne per le mani di lui rifpofla . Quando Bernardo Abbate di Chiaravalle, c per

fonadi gran fantità
, e dottrina intefaquefìa perdita, e ftrage de i noftri

,
lol-

le imprtfa di animare, & vflortarcper lo bene della religione Chrifìiana ,ccon
meflì

, e con lettere tutti i Principi dell’Occidente ,
perche prendeffero cen-

tra iSaracini laCroce . Ilchecon effetto caldamente eflequi Perloche Cor-
radoSucvo

,
ch'era dopo Lothario flato eletto Rède'Rotnar.i , fi fece (crivere

in quella militia di Chiirto . Mentre che fi fà nella Francia de nella Germania
apparecchio per paffare inSorta , Ruggiero

,
che vedeva i Pontefici altro-

ve volti , fe ne ritornò potente in Italia , e vi ricuperòin breve , quanto già

perduto vi havea , fenzachi ritrovar gl’ofiafTc • Perla qua! caia accrefciu-

to d'animo , e di forze
,
pafsòcon un’ armata in Africa , e ne travagliò

in modo il Rd di Tunifi
,
che lo sforzò à chiedere la pace , e darli per

haverla
,

il tributo ogn’anno , il qual tributo per trenta anni continui

fi pagò . Hora haveodo Corrado fatto un grolTo efferato di huomi-
ni

, che volontariamente prefero con lui la Croce e ne pafsò in Co-

ftantinopoli
, & efsfndo con prieghi

, e con. promesse di Emanuele

Elicisi

.

Corrado
fitto lmp.
vi iuSoria



. 2.7+ LUCI O IL

^m3n Imperatore de'Grecì qnafi sforzato
,
pafsò toflo in Iconio, dove H promette»»

Imp mali colui dover mandare vettovaglie, e quanto faceva dibifognoail'tfsercito, ali*

yiffn .
diò , e battagliò anche fieramente un tempo quella Città , ch‘é naturalmente,

*'

e per induftria Humana era molto forte. Mahavcndoqiu.ll l
lmpetatorelcelera-

lo fatto mifchiarecon la farinai! gelso, fù cagione, che mangiando inoliti il

quellopane, ne morifsero in breve tanti , che lenza potere ci là di buono fate

,

furono sforzati à ritornarli nella Thracia adictro . Htbbcbcn quella impra'a

tanto di buono che* I Rè Bildovinoriprclo animo, con quello foccorfo , che s‘

A fé.rione afpettava
,
prefe finalmente a forza Afcalor.c

, che haveva tenuta afsciiia:i

npWi da gran tempo, havendo poco avanti edificata l‘antichi(Ttma Città di G^za, ch‘

i Ufirnlia- èra dal nemico (lata abbandonata affitto . Hcbbr ancora di piò il medrfnnoBil'

iti. dovino a rdirnentod‘andarc incontro a Satrapi dc‘Turchi , chela contrada di

Gietico travagliavano , & inuna battaglia ammazzò , come vogliono ,
da

cinque mila di quelli barbari. Diede ancor coli gran rotta a Norandino Capi-

Miao de!l‘efsercito di Damafco , die n‘cra fnl'Contadodi Gierufalem venuto»

fardanni^ che poco mancò , che non entrassero i noflri co‘nemici ,
chetoni-

vano , dentro Damàfco . Ma ritorniamo à Luciò Pontefice , che non ref:m

in quello ijv-zo di far quanto era nectfsario per quella imprefa . Crederei io,cb
l

ezli graneHTìtnodeiideriohavefse, che Gierufalem fi ritenere da'e.ftri, per

efser (lato già Cardinale, col titolo di Santa Croce in Gierufalem ,
U qual

Chicfaegli quali di nuovo rifece. Perfuo ordine fi ratinò nella Francia untino-

Baliardo dcd‘alcuni Vefcovi
,
& Abbati contra Baliardo Filofofo Peripatetico, e di gran

fectetibo. domina ,
ma ch‘in alcune cofe della fede non Tenti va bene . Cedui eft.-ndocoo

efficaci ragioni in prefenza del Rè Lodovico convinto, non Gaiamente fi diflif-

fé, e mutò parere ,
ch'ancora li vedi monaco

, e fé ne andò poicon alcuni foot

difcepolià viver in luogo deferto. E Lucio nelHindecimo tnrfe , e quartodc-

cimo giorno del fuo Papato mori
,
a‘z; di Febrgro

, e fù nella Chiefa di L»tr

ranofepolto.

Crii queiSo Tonttfee in vna iidìnniont quatte*deci Cardinali
,
dfquali u» H

yefiovo, fette preti, e fei Diaconi, eòefkrono

.

(Tantino .. . Keniano . Vefcovo card. Trrnefiino

.

Vbaldo. .. prete card Ut di S. Croce in Gierufalem .

Hti£0 ... prete card Ut. di S. Lorenzo In Lucina

.

Giuli» Roteanoprete Card. tòt. di S. Marcello ,fìtpoi Vescovo Card Prentfom.

. . . .prete card. tlt. di S....

Guido .... prete card di S. Tudentiana tit. di S Tafiote

.

VviUano . . .
prete fard tu di S. Stefano In Celio mente

.

Bernardo Romanoprete card, tit di S Clemente.

Ridolfo Diacono card di S. Luca in Scttifolio

.

.... Diacono card di S. Maria in 1 ortiio

.

Bernardo .... Diremo card diS...

.. . Diacono card, di 1.

Joritao Buòo Romano ,
dine. cari, ài S. Moria In Cofmedfn. eòefùpoi 7‘?* Cl

lei III.

EU-

a
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EUGENIO IR *7S

Il ripa vi
m Fiducia

EUGENIO III PONTEF CLXIX.
Creato del 11J5. a’ 17. di Fobraro.

Eugeniom Pifano r
eletto gii monaco daS.

Bernardo, e latto Abbate di

S. Anadapio
, ft nella dite-

la di S Gelarlo creato Pon«
tefice. Perciochenon eden-
dò i Cardio ili d’accordo nel-

la creation; di un di loro r
Morti dallo Spirito fanto c-
lederò Eugenio

, che couo-
fccvanoeifer perfnna fa nt ìn-

fima . Egli che ridde i Ro-
mani faregrand’inftantia

,
e

minacciar ancora perche furteto rioro Senatori confermati , fene fuggi «li

notre nc’Sabini accompagnato da i Cardinali , enei monallcrio di Farfara fil

confecraro- Facendopoi poco conto del le minacciedc Romani 1 a mie i Sena-
tori Ilerti rijuife, che chiedendo la pace rinonciarono ilmagiflram . E ritor-

nando in Roma quando Intefe, che i Roma»! dirtiondatamente li erano ricon-

ciliati con erto lui. dubitandoci qualche inganno
, fen'andò in Tivoli, elù

in quella fuga da Romani con faette, & altre arme perfeguicato . Palpatone

polcia in Pila navigòin Francia . dove animò, dt crtnrtò molto il Rd Lodovi-

co all’im prefa comra Turchi, e Saracint oltre mare . Et essendo Lodovico an- -i

dato, e giuntoeoi fuo esercito in Collantinopoli fi ritrovò non meno egli dall* ii,"yn ,

Icnp. Emanuele ingannato,e tradito, chegià Corrado di Svevia li fofse . Per- luoghidel-
cioche cfsendofilalciatopcrfujder a menarne io rtagione alpra l’efserclto perii nmp.Gre-
deferti della Soria, a cosi fatta neerffìtà fi ritrovò, che fili sforzato a rìcondur co

fi con l'cfiercico ftanco , e lacero per la penuria , e diligi
, del camino fenza iVenetia-

far cola alcuna nella Cittì d'Antiochia 11 perche Ruggiero di Sicilia , eh’ ai aiuvuv>
era ad Emanuele inimico ,

pafsócon un’armata fopra la Grecia
,

eli tolfc lo Impcr.
rifoladi Corlù , Corimbo , Thibe , cNcgroponte . Elarcbbecol mede- Greco,

fimo impeto pafsato lopra Collant iropoli
,

fe i Vtnetiaui
, che comparvero Lodcvno

nel mar loro conferma galere interrotro quello dileguo non gli havefsero . Rèdi Ftà-

Navigò adunque Ruggiero per volontà di Dio nelle nminedell'Alìa . Era in eia fatto

quello tempo partendo Lodovico Rè di Francia poco
,
fungi dal porto di San Si- prigione da

mone per pafsar inPaleflina , flato Ltto prigione dall’armata de'Saracini .

Sopragiungendo qui adunque Ruagicro afsaltò adnn tratto quelli barbari
,

eli vinfc , e liberò il Rè Lodovico con tutti i fuoi . In quello l'armata Vi
octiana , che favoriva l'Imperatore Emanuele , ricupeiò tutti

shi, ch’haveva Ruggiero lafciato Lodovicodi Francia nel Zai

fó lopra Coftantinopoli ,
esò gl'occhid'Emanuele poli: i borghi delia Città

in rovina t e pafsò vittoriofo tatuo oltre , ch'il palagio illeiso deli-impe rato-

recombattè , echlfe di fuamanonel giardino regio le poma Ma ritornando-

ne poi tutto iipenfierato io Sicilia , s'incontrò con l'armata Veuetiana , che

bencinftrutta , & in putito veniva , r combattendovi perdt! venti galcrcdet-

Icfuc , & con gran fatica fuggendo lì falvò . In quello unite inficine le gen-

ti loro Corrado , Lodovico » c Baldovino, pafsarono con ogni sforzo fopt»

Sa Da,

Lodovico
Re di Fri.

•ia và in

Sona

.

Ruggiero

Rèdi Sici-

1 Saracm-.e

liberato da
Ruggiero

luo- R* di Sivi-

paf- li«.

I
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17<5 EUGENIO III.

Armata
Ventiima
dà una rot-

ta al Rè
Ruggiero .

Dimafco
aftediata

da* Chti-
fiiani .

Ucrcito de

i Cbriflia-

ni fi «ban-

da , c leva

dall* afte-

dio di Da-
malo).

11 fi.
Papa ricu-

pera alcu-

ne Ciità u-
lurpaieli .

Damafco, la qual Città fù dalli fervi di Abram edificata in luogo aperto , «C

naturalmente arido ,
ma fatto con artificio fecondo , pere,oche cflendoyi per

aquedotti (otteranei portata gran copia d acque ,
che tutta la contrada irriga»

no fùfattotutto quel luog* mirabilmente fertile. Paffando un fo lo, e piccio-

lo fiùmicello prefso le mura della Cittì , fa da una pwte una ***•

ra, nella quali noflri accamparono , e ne potevano da quefta parte vicari

acqua a nemici , ch'erano dentro. Ma aperfuafionednncerto Afino, al qua-

le havcva'.lRdBaldovinogran fede, trasferirono! noftn da quefta parte all

altra oppofita della Otti il campo ,
dicendo coflui poterli meglio '* Cittì bat-

tagliare da qaell'altra parte ,
che era men forte - Non furono più rollo partid

i noflri ,
ch'occuparono gli inimici coftoquella linguetta di terra , e *t la forti

careno, che vietavano a'nortri l'acqua , c le vettovaglie . Veggendofi adunque

traditi , e morir di fame , e di fete ,
finalmente non fcnza

R*[*" ff-
vergogna lafciarono i noflri 1‘afsedio , & ne ritornarono Baldovino tn Gterura-

lem, Lodovico, & Corrado in Europa ,
nel mille centocinquantadue ,

con

perdita di un gran numero di faldati ,
che per varii caG perirono . In quello era

Eugenio venuto in Roma ,
animati chlhcbb:, cchiamati allimprefadi oltre

mare i fedeli , e v’era (lato con gran benevolenza , e pompa ricevuto . Egli ri-

cuperò Terracina ,
Setta ,

Norba , c la Rocca di Fumone, ch‘cranoftatc da

varii tiranni occupate. Etefsendofi poi ritirato in Tivoli per ricrearli ,
poco

apprefso vi morì a glorio di Luglio, havendo ottoanni ,
quattro mefi , e venti

giorni governata la Chitfa ,
e fù con molta pompa portato in Roma , e lepoJto

in San Pietro, e per fuo ordine, &à fuefpefeiù rtconcio,ofù rifatto il porti-

co di S Maria Maggiore , come dal titolo ,
che ivi fi legge , fi può conofcere .

Crei quefio Pontefice Inpiù volte venture Cardinali ,
due de qualifurono Vefcovl ,

undicipretiy e dirci diaconi , chefurono.

Hugo . . . Vefcovocard. Ofiicnfc , e primo di Ve/etri.

Fra Nicoìò di Malvejcbiria, Inglefe ,
Monaco , <Sf Abbate di S. Ruffo appreso

Valenza dtH Qrduie Cijtrrcienfc ,
Vefcovocard. Albano.

Giordano Orfino , prete card. de'SaniiGabinio , eSufanna

Ottaviano Romano, di diacono card, di San Nicolo in carcere prete enea. tit. di S .

Cedila ,
che fù poi Antipapa Vittore IV.

Aflaldo.... prete card.tit. di S. Aquila, eVrlfca,

Rolando Vamparo Senefe prete card, titoli S.Marco,chefùpoì Papa Alifjandrolli.

Corrado .. .prete card.tit. di S Stefano in Celio monte

.

Giovanni Pepare Romanoprete card, di San Ltrenzein Damafo.
'Giovanni Conte d'Anagnì prete card.tit. di S.Git: e I aolo.

Cintbio.. . .prete card diSen Lorenzoin Lucina.

Henrìco Plfanoprete card. tit. diS. Nereo& Achilleo.

Giovanni di More ... prete card diS SilveBro, e Martino.

Guido tifano, prete card. tit-dì S.Cbrtfogeno .

Rolando Tampoco Senefe , diacono card di SS. Cofma , e Vantiano ,
indi prete

card di San Marco .

... .diacono card. d‘S
Giovanni.. diacono card, di Santi Sergio , e Pacco.

Herardo. . . diacono card, di Santo Maria in Vialata .

HdprandoCrajfo Bologne[e diacono card di S. Evflacbio.

MaelìroOione ,
da Brefcia ,

diacono card. diS . Nicoli tn careere Tulliano,

Bernardo . . diacono card di Santi Colma
, e Damiano.

Raimondo .... diacono card, di S Maria in via Lata.
Si ...
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ANASTAGIO IV. • 177
Si... Monatti if Abbate nel Monafterio Sublacenfe

,
Diacono Card, dì S. Mar14

in Domenica

.

Guido da Crema diacono Card, indiprete Card Ut. di S. Caligo

.

ANASTAGIO IV PONT CLXX-
Creato del 11 SS- a' io. di Luglio.

A NASTAGIO IV. Ro-
mano , figliuolo di Be-

nedetto
,
Se Abbate di San

Ruffo di Veliere lù effendo

Cardinale Creato Pontefice

in quel tempo , che Alfonfo

Ré di Spagna . ritornando

dall'imprefadi Gicrufalem ,

morì, e li fuccelse Sancio il

figliuolo nel Regno, il quale

morendo poco apprefso nella

guerra
,

ch'egli per la fé di

Chrido fece in Arabia ,
heb-

be Ferdinando fuo fratello fucccfsore. Hora havuto Anadagio il Papato, do-

nò un bel palagio prefso S Maria Rotonda . Eglihavea ancor inanimo di fat

molt 'altre cofejì alla dignità della Chiefa appartenenti
, come per ornamento

dellaCittì, mala vita breve gliela interruppe. Riccardo di SanVittoreillu-

flròilfuo tempo, nel qual codui v ilio
;
percioc he fù Riccardo eccellente dot-

tor, e fcrifse gravemente molte cofe, e fràl'altreun librode Trinitate . Fece

anche molti fermoni al popolo non men dotti
, che eleganti - In quello tempo

quali tutta Europa Tenti gran lame , & Anadagio non redò mai di dar in fe-

creto, e palefe a i poveri il lor bifogno. Maegtimorìa'duedi Decembre
,

te-

nuto, ch‘hebbe la dignità Pontificia un'anno
, quattro meli

, e ventiquattro

giorni, e fù in una tomba di por fido dentro S Giovanni in Laterano fepolto .

Nel fuo tempo vogliono alcuni che facefse Granano il decreto , Pietro Lom-
bardo il libro del le Sentenze, e Pietro Comedorel'hidoriaecclefiadica .

Creò quello Pontefice otto Cardinali , uno de quali fiì Vefcovo
,
quattro pre-

ti, etre Diaconi ,
e non fi sì né il nome, né il titolo d'alcuni di loro ,

Colo fi

sà
,
che’l primo fù Vefcovo Sabinenfe

.

S ?

Riccardo

di S. Vitfc

tore huo.
no dot-

tiamo .

ADRIA-



Arnoldo
ktrwico

.

Guglielmo

Rè di Sici-

lia (accede

Ruggiero

al padre, e

muove
guerra alla

Chiefa.

Federigo

Svevo lm-
pcr. pafsa

ton cfscr-

cito iq

Lombar-
dia , e poi

verfo Ro-
ma .

Federigo

• coronato

Jmper. in

Roma dal

Tapa .

Tumulto
nato in

Roma nel-

la corona-

lioncdiFe-

«Urico

.

1?8 ADRIANO IV.

ADRIANO IV PONTEF. CLXXI.
Creato del 1154. a’ 5. di Dicembre

.

—f A DRIANO lV.nglefe
fù da Eugenio creato

Vefcovod’Albano , e Car-
dinale, perche effend o dato
mandato à predicare ir.Nor*

vegla, havea recata quella

Provincia allaFcde vera di

Chriflo . Morto poi Anafta-

gio, fù Adriano creato Pon-
tefice ,

Se clTendo ternato da
i Romani alle volte c6 prie-

ghi ,
alle volte con minac-

ele, ch'baveffe voluto rila-

feiare a i Confoli il governo della Città ,
coftantiffimamente loro lo negò • E

perche il clero faccaiftanza ,
ch’egli andaffe in Laterar» a confecrarfi , «et-

te faldo ancora , e dille non volere prima andarvi, «he Arnoldo da Brefeia he-

retico, & ilqual'era prima flato condecnato Ha Eugenio
,
non fi ufcilTc di Ro-

ma . Di che Idecnatoil popolo affamarono sòia via (acri il Cardinale di San-

ta Pudentiana ,‘ch’andava al Papa ,
elidiedero due ferite . S. «degnò forre

dì queft’atto Adriano ,
e n'ifcommunicò il popolo ,

ne volle aflolwerlo mai ,

finche non fù Arnoldo cacciato dalia Città ,
&i Confoh lanciarono il matti-

nato , e reftò libero alPonteficeil governo di Rema Inqueflo mezo Ou-

gltclmo RèdiSicilia, ch’era a Ruggiero fucceflo, occupò il borgo di Beneven-

to . & in campagna di Roma Caperano , e Bauco terre della Chiefa . I per-

che fdrgnato il Papa ,
(communioò gravemente quel Ré, oc affolvette dal giu-

ramento i fuoi vadali!
,
perche più facilmente ribellare fi Mufferò . Era flato

inaueflotempM Federigo Svevo creato Imperatore ,
ilqualef* ne venne con

un’esercito in Lombardia . Et affediata Tortona ,
ebe recalcitrava all Impe-

rio in capo di certo tempo la prefe a forza . E tofto poi con nura v.gliofa celerità

fi drizzò alla volta di Roma . 11 Papa , che C ritrovava all bora in Viterbo , per

dovere tenere falde nella devotionedi Sama Chiefa le terre
;

circolanti , vifirò

Orvieto, ecivirà catlellana . E conofcendofi inferiore all edere ito , che Fe-

derigo menava l’eco ,
tentò per mrzode'fuoi Legati la pace . Ethavuta

, gli

ufcìincomra sùqueld’.Sutri . L’Imperatore torto
,
che Io vidde , fmootò da

cavallo e come vero Vicario di Chrirto lo falutò . Venutine poi in Roma di

compagnia ,
mentre , che’l Papa dentro la Chiefa di S. Pietro ornava Federi-

co della corona dell’Imperio , «andò le porte della Città chiufe , perche tumul-

to alcuno fra i Romani, & i Germani non nafeede, venne per il Ponredi Sant’

Angelo la plebe Romana armata foprai Germani , e n’ammazzo in Vaticano

molti Ufcì a quello tumulto l'Imper. cfatto entrar tofto l'efTercito
,
che ne*

prati di Nerone accampato era ,
fece ritirare i Romani à dietro , uccidendo-

ne e facendone prigioni molti . Finalmente placato a i prieghi del Papa i’Im-

pera’tore lafciò Scattivi liberi via . Volendo poi all’ufanza andarne in Laterano

di compagnia, c non potendo ferrea pericolo di tumulto farlò , perche vedeva

no il popolo in arme , fe «andarono alla Magliana ,
c qui pallaio il fiume

per la Sabina, e per il Ponte Lucano pa datono in Laterano . e lordine della

folennitàfcguirono ,
& effettuarono . In qucftomczo il popolo di Tivoli ven-

OC
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ADRIANO IV. 179
fle date fletto a darG in potere di Federico . Il quale come Miele ettere quella

Cittì deila Chiefa, nel medeGmo ponto ad Adriano la refe
, e non molto ap-

pretto poi nella fua Germania 0 ritornò . Il Papa àiprieghi de i Baroni della

Puglia pafsò a Benevento , e con la prelenrafua fola ricuperò da Guglielmo la

maggior parte del Regno . In quello venne per barca prima in Ancona , poi per

urrà in Benevento Paleologo nobiliflinao Greco, Se Ambafciatore de! ruo Im-
peratore Emanuele, e donò da parte del fuo Signore al Papa cinquemila libre

d’oro , egliofferfe ancora di dover a lue fpefe cacciare Guglielmo d iritta , fe li

dava per quefto tre Città maritime in Puglia. Quando Guglielmo hebbe di ciò

novella, fi sforzò di movere il Papa ì pieci, eli promefle di dover non fola-

mente redimirli quanto ha vea alla Chiefa tolto , ma di donarli ancora altre co-

le
, e di tenerne a freno i Romari ribelli di Sanca Chiefa

,
fe gli dava il (itolo di

Ré da mmcndue le Sicilie . 1 1 Papa non puoté ciò fare
,
perche alcuni Cardina-

li vi repugnarono. Per la qual cofa (degnatoli Guglielmo , entròcon malani-
mo nella Puglia colfuoeflercito ,

elapofc d'ogni partea ferro , òca fuoct>

.

Pattato poi l’opra i Greci
,
Se i Pugliefi

,
ch’cranoprctto Brindili accampati, vi

focebartaglia
,
elivinfc . Onde torto la Puglia

,
e Terra di Otranto fegliar-

refe. Sdegnato il Papa co i Cardinali , perche opporti fi fofsero alla pace, eh'

efso fare intendeva , tolfe Guglielmo in grada, e li diede li titolo del Regno
delle due Sicilie, factofi prima giurare di non dover farcola

,
che la Chiefa Ro-

mana offendefse . Erafscttatea fuo modo le cole, fc n’andò in Ovieto, efùil
primo Pontefice, che quella Otti habbitalse , &ornafse . Efsrndone poi ad
inUanzi di.'Romani ritornato in Roma , Se (Tsrndo travagliato da Conloli

,
eh'

ogni sforzoface vano, per riponete la Cittì in liberti
, fe n’andò in Arignano,

dove poco apprefso morì il prime di Settembre, e fù nel quarto anno , e deci-

mo mefe del fuo Papato . E lafciò in gran riputatone lo flato di S. Chicfi . Per-

thè fortificò molte Cartella prefso al lago di S. Chriftina
, e fece quafi inefpu-

gnabile Radicofano, ch'éhora de’SeneG . Ricardo monaco di Giugni lodato
molto da gl’altri fcrittori fcrifse con elegante llile l’hiftorta di quelli tempi . Fù
il corpo d Adriano portato in Roma, cfepoltofnS. Pietro prefso al fepoicro di

Papa Eugenio.
Fece quello Ttnte fi:e due ordìnationi di Cardinali

,
nellaprima creò due Cardina-

li Diaconi
,
chefurano.

Buondì .... Diacono Card di S. Miebete Arcangelo

.

Boft logie (e , Dia. tno Card . di Santi Cofma , e Damiano

.

Nellafeconda ordinatone creò ventlduecard. quattro de' quali furono-Vefcovi
,
dld-

cipretly & otto Diaconi
,
chefurono.

Ubaldo da Lucca
, Tofcano, di prete card tit dì Santa Trajfede , fatto Vefcovo

card. Qfiienfc , c Velitrenfe , ebefù poi Papa Lucio 111.

Giulio... .prete card Ut. di S. Marcello
,
poi Vefcovo card. 7 rcnefilno.

Bernardo .. . Vefcovo card. Tortuenfe ,
altramente di Selva Candida

.

Vallerò . . . Vefcovo card. Albano.

Uilibrando Crafjo Bologncfe ,
di Diacono card. S. Eujhcbìo

, fatto prete card di
Santi Apofldll

.

Buondì di Diacono card diS. Angelo
, fatto prete card. tit. di S Grifogono.

Bofolngleftydi Diacono card . Santi Cofma
, e Damiano

,
fatto prete card, tit.dt

S. Tudentiana.
Uberto ... .prete card tit. diSS. Aquila

, t Trifca

.

Uro prett card tit. di S. Croce in Garufltm .

Giovanni prete .... card. tit. di S. Antipapa

.

Alberto di Mona , da ftenevento prete card, tit di S. Laurenza di Lucina
,
che fù

poi Papa Gretorio Vili.

S 4 Giu

Paleolago

Ambafcia-
(ore dell'

Imp Greco
al Papa

.

Guglielmo
piglia mol.
t« Cini in

Puglia , Se

c dal Papa
dichiarato

Re dcll’u-

na. e deli-

altra Sici-

lia .
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Guglielmi . . ..prete card, di S. Pietro in Vincola tlt. di Eudojia

.

Guido da Crema ,
prete card, di S. Maria in Trafievere ,

tit.di Calide
, e Giuli*.

.... card. tlt. di S.

Alberto .... Diacono card, di S. Adriano .

Ardìciò Revoltella Milanefe , Diacono card, di S. Theodor*.

Bonifacio . . . Diacono card di SS. Cofma , e Damiano

.

Cintbio Romano ,
Diacono card, di S. Adriano

.

Pietro .... Diacono card, di S. Eufiacblo

.

Giovanni Bazzuto Napolitano
,
Diacono card, di S. Moria in Tortif*.

Gregorio. . . . Diacono card, di S.

Uvilelmo Cittadino, & Arcidiacono di Pavia
,
Diacono card di 5.. ..

A LESSANDRO III.

PONT.CLXX II. Creato del 1
1 yy. a* 5. di Scttcmhre

.

A LESSANDRO III.

[\. Senefe , figliuolo di Ra-
nuccio

, fù dopo la morte di

Adriano da ventidue Cardi-
nali, che li diedero le voci ,

creato Pontefice , ancor eh'

altri tre Cardinali creadero
Ottaviano Cittadino Ro-
mano , e Cardinale di San
Clemente, ilqualechiama-
rono Vittore . Il perche na-

Viuore I equefeifma . All'hora dubi-

Antipapa tando AlefiTandro
, che que-

Sfirma 14. He rivolte non andalfero foverchio avanti con la rovina della Chiefa , mandò i

nella Ro- Tuoi Legati all Imperatore Federico , che teneva all’hora attediata Cremona ;

«rana Chic elop'igò, che ha vclse volutneon la fua auttorità quelle fediiioni fopire . Al
ù. che rifpolc Federigo, che ne dovefsero ammenduc i Pontefici andare in Pavia,

doveanch’cgli and 3tofarebbe ,
per intender , e riconofccre quelle differentie .

Quando Alrfsindro quella rifporta intefe, fe n'andò torto in Ana^ni
, & Otta-

viano occupò Segna Sdegnato Federigo, che il Papa non havclse obbedito ,
mandò due Vefcovi ad AJcliindro con ordine che Cardinale ,. cnon Pontefice

chiamando lo citafsero al Concilio. Alefsandroributtòje cacciò via quelli Ve-
feovi ,

iqaali torto fe n'andarono à ritrovare Ottaviano inSegna
, ciò mena-

rono con efso loro in Pavia
,
perche havefs: I Imperatore havutochi ad Alef-

Candro opporre . Federigo raunato un Concilio
,
confermò Pontefice Otta-

viano , e adoratolo con le ccrcmonic folitc mrnòfopra un bianco cavallo per

Federico- la Cittì di Pavia . Mofs i AMsandro da quella ingiuria , chegli fi faceva ,

imp favo- e fattili prima benché indarno , ammonire ;
ifcommunicò Ottaviano

, eFf-
tifce l*Aa- derigo

, fcrilse à tutti i Principi del Chrirtianefmo , moflrando quanto fi fuf-

tjpapa. fecon ragione mofsoà ciò fare . Ritornando in Roma nel fecondoanno del

fuo Papato , vi ritrovò molti contraili, per bavere già lelscrcito di Fede-
rigo occupato tutto lo flato di Santa Chiefa fuori

,
eh Orvieto

, & Angni ..

Per laqualcofa Alefcandro
, perfuàJendoglielo ancora Filippo Ròdi Fran-

cia
»,

imbarcatori iu Tcrracina fogra un legno ,
che a quello effetto li mandò

CLm-
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Alessandro di. isi

Guglielmo Ré di Sicilia , fe ne pafsò nella Francia . E qui facendo in Chiara-
monte un Concilio, v‘ifcommunicò torto, l'Imperatore ,& Ottaviano; men- p i#
tredettecofc in Europa pafuvano , efsendo morto Baldovino III. in Gicrufa- p r ,nc j a
lem, prefetofìo Almerico fuo fratello quel Regno, perche fenzacaporitrovan- ov< f(om

*

doli in luoghi così cinti dai Barbari d‘ogn lintorno non ne incorrefse in qualche n, an ica j»

calamità. E rafsettate lecofedel Regnnalquaoto pafsò fopra l'Egitto, dovcfa- imp e [•

cendo giornata con Dragone Capitanodell‘efercito nemico, fpargendo gran fan- Antipapa

.

guede'Barbari lo vinfe ,
& afscdiò Alefsandria

, che Tiracino fratello del Sol- Almerico*
dano, e Rédci Saracini ba vea occupata a tradimento. Hora gli Alclsandrini

, Rè di Cie-
che non potevanopiù al lungo l'aflcdio foflfrire

, ed‘altrocantononhavrebbono rufalem
voluto diventare a i Chrittiani faggetti

,
fi diedero con quella conditione in po- fuccedc à

tere d‘ Almerico , che cacciato il tiranno Tiracino.in poter del Soldano loro Si • Baldovino
gnore li delse . Havuto adunque Almerico un gran danaro dal Soldano, quella III.

Cittàfirefe . Inteiopoi, checoftui con fraudeandava
,
e li mandava il danaro Alcfian-

in lungo pafsandogli l'opra l‘afsediò dentro la Città del Cairo. In quello Federi- dria d’E-
go in Italia Taccheggiò Tortona, fpianò Milano, donde credo, ch'all'hora Ri- Ritto afte-

dolfo Arcivefcovo di Colonia i corpi dc‘Magi nella Aia Chiefa trasferifse
, e tra- diata dai

vagliò incredibilmente Cremona . Il perche uniti inficme i Veronefi
,
Viccnti- Ri di Gle-

ni ,
Padovani, eVenetiani , temendociafcundife ftelso fi rifolvettero di non wfalem.e

dare più altramente a Federigo afato; mentre a quel modo rovinava la Lombar- prefa. Cai-

dia . Accefo adunque di fdegno Federigo; pafsò con fellone animo fopra Vero- roafvcdia-

na, per battagliarla; ma udito del foccorfodcll'altre Città , ch‘a i Veronefi ve- R*
niva,firitiròinPavia,econOratorieconlettereil Rèdi Francia efsortò, che “ Gieru-

pcr forvia dalla Chiefa lo fcifmii dovefse menare ("eco Alcfsandro nel Concilio ,
‘JC'”

dove prometteva dovere anch‘cfso co‘J fuo Vittore andare
, Se in Divioneun

luogo dove* I fiume Savo la Francia , dalla Germania divide . Quello luogo fù
,n’Pcr - f *

deftinato al concilio, e nel quale rafsettate
, ch'hebbc il meglio

,
che puote , Fe- P

ra" d
?
nni

derigolccnfed‘Italiaco‘lluoOttavianoandòaccompagnatodalRèdiScotia
,

1D "* 11 '

e da quel di Boctia ,
eda una grancopiadigentearmata Ma perche Alefsan-

dro diceva , non volere a quel Concilio andare, ch'clso bandito ncn havefsc ,Sc

ilqualhaveva egli già incominciato in Turone; tutto colerico Federigo , eml-
naccicvole,fe ne ritornò in Germania mandandone Ottaviano in Italia con pcn-

fierodi do vere tolìo Acuirlo Ma efsendoquefio Antipapa in Lucca morto, (ù

torto in fuo luogo Guidod.» Creraacreato:i Romani creando Confoliquelli,eh*
eranoamici , e fautori d‘Ale(sandro lo chiamarono torto in Italia , E venuto
per barca prima in Sicilia, poi in Roma, vi fùcongran l'erta, c piacere ditut-

ti tolto . Con la venuta d‘Alcfsandro in Italia fi polero i popoli della Lombar-
dia in gran fperanza di libertà . Onde nel MCLXV. ne prefero l‘armi contra

Federigo , che troppo crudelmente regnava
, e prefero ad un tratto alcune far-

tene . Federigo Tene ritornòcon grofilììmo efscrcito in Lombardia , efenza ,
lar danno alcuno contra la fperanza d’ognihuomo

,
pafsato il Pò le ne venne - ?

cona

sù quel di Bologna . E di v ilo l’efsercito una particella mandò in Lucca per ficur- ^
’j”*

tà dell’Antipapa ,
ch’iviera , co I retto dell’cfsercito ne pafsò (opra Ancona ,

j
"

‘p
r _

Etenutalaun tempo afsediata , l'hebbe in fan potere finalmente. In quello le deriso.
Città confederate della Lombardia fecero capo in Milano, e lo fortificaro- Lepidi
no, e per efser contra Federigo più potenti, tolfcro nella lega il popolo di Lo- Lomf.ir-
di già nemico dc'Milanefi . Ma era nato a Federigo un maggior verme nel cuo dia <oima
re. Percincheefsehdo Guglielmo Rèdi Sicilia morto , Emanuele Impcr.de i Federigo-

Greci mandò i fuoi Oratori al Papa , promettendogli un grolsoefseieito contra Dimandi
Federigo , e di dover unire la Chiefa Greca £pn la Romana ,

s'egli fofterto ha- dall’ Imp.

vefsc, che l'Imperio Romano già neU’Occidentale,& Orientile ,divilò riunito Greco cl>

di nuovo fi false . Non d afsai chiaio quello a ch à quelli Oratori rifgofto fafsc , Papa .

pu-
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182. ALESSANDRO E
percioche il Pipa all'hora nella guerra , ch’eri fri 1 Tofcolani , & Albini , <r

Romani fi ritrovava, VeggendoG i Tofcolani, & Albani aggravare foverchio

dai Romani ne’datii , cheli pagavano
, aliando le corna fi riferirono . Di

lom. rot- che fdegnati i Romani
,
ancorche’l Papa vi reclamale', n’andarono fopra i Tof.

11 da Tof- colaniagranfchicre . 11 Conce Rainone cacciato già daRuggrerodal Ducato
•oliai . di Puglia havea in quello tempo la Republica dc’Tofcolani ih governo . Et ef-

fendo nelle cofe militari efpertohavuti fecoi Germani , ch’inNcpi , cSutri
erano ,

diede così fatta rotta a’Romani , che dall hora in poi non hebbero for-

ze di difenfarfi nella Città nonché d’ufcire a travagliarne il nemico fuori . All’
horaFcderigotoltaquinci occafione di vendicar l'mgiurie

, ch’effo diceva ha-
Roma ver da Aleflandro ricevute , fe ne venne d’Ancona in Roma . Et accampato

afsediata , nc’pratidi Nerone , tentò di entrar per forza in Borgo mane fù da familiari
c combat- del Papa coflantifGmamcnte tenuto à dietro . Il di feguente havrebbe attaccato
tuta dall' allaChiei» di S.Pietro fuoco, fea quella furia quelli

, ch’havevanodellaChie-
Impet Fe- fjcura ,

proviflonon vi haveffero . Il Papa, che nel palazzo di Laterano non
«Itt'go-

fi teneva molto lìcuro , e li pareva d'ha vere dihora in bora i Germani fopra ,

fene fuggì , e ritirò nelle cafe dei Frangipani predò al palladio. Udito Gugliel-

mo Rèdi Sicilia , e figliuolodel gran Guglielmo il pericolo grande
,

ne! qual il

Papa fi ritrovava , li mandò tolto due buone galere con una quantità di danari ,

perche fai var fi porcile . Promette va Federigo al popolo di Roma la pace con

S

uefia conditione, che de’due Pontefici depollo l’uno , eleggale 1 altro , che
olfc piò degno giudicato . Aleflandro, che ben conosceva , che tutta quella

lanuto tug-
pra( ica in (uo danno era , parti di natte di Roma . c fuggendo fi faivò ,

venen-
ge di Ro* done prima in Gajeta, poi in B. nevento . Federigo fù dalla pelle , checrcfce-

• va ,
cacciato di Roma

,
perche parimente cglhuomini , e gl'animali periva-

no . E g
:unto nella Lombardia ,

gli fi fecero Incontra le Città della lega con on‘

e (Tercito . E fuggendo femprc rtudiofamente la battaglia
,
ehegl’era con molta

i danza offerta, fe ne pattò in Alemagna . Partito che fù d'Italia, IcCittàcon-
Alcfjanr-

fj,jcratca communi fpefe edificarono in grada del Papa appretto al Taro non

r
'a

k ai! ìnn8*, ‘ Rovereto la Città d’Aleflandria
, che così dal nome del Pontifice

d fi

*”'* chiamarono ; e quivi fecero da tutte loro venire ad habitare una colonia di quin-

daìla*?

1
deci mila huomini, ai quali compartirono il territorio, e i luoghi tirila Città r

|1)
.

•

' c8* per farvi edifici! . EiRomini , che non s’erano della rotta ha vutadimentica-

£obard'°
a*

li Partlt0 * che viddero Federigo ,
prefero Albano à forza

, e lofpianarono.
* 4

HavrebbOno fatto anche ilmedefimoà Tofcolani
, fe il Papa non gli haveffe

fpaventati, e rattenuti con mirtaccie, e fuommuniche. Mandòdi nuovo l‘Im-

perarore Emanuele altri funi Oratori in Roma à far promettere maggior cofe

cheprima ,
s’il Papa fofsc condcfcclo al le fue domande. Ma Atefsandrofece

quella rifpofla , ch’egli non voleva riunir quel , ch’i fuoi maggiori à Audio fe-

parato havevano . In quello morì l’Antipapa Guidnda Crema nella Chiefa di

Giovanni S. Pietro ,
nella qual ancora con una graffa guardia di Federico fi flava. Fùin

U ro
fuoluogodaalcunifeditioficreato Giovanni Ungaro Abbat* di Sirmio, egià

Antipapa infame per furto. A enfiai il Conte Rainone, chctemeaper la rotta già data

Arubaicia- à Romani, confegnòTofcolanocon patto ch'egli à lui delle all'incontro Mon-

tori del tefiafeone. Ma non fù Rainone in Montefiafconc da quel popolo accettato, nè

RI d’ In- i Tofcolani l’Antipapa (offrirono, né Rainone ritornando in Tofcohmo vi fù

ghiltcrr* tolto dentro. Il perche fe ne pafsò collo in Veroli , dove era il Papa , e ceden-

aipapa. doli tuttele ragioni ,
chcefloin Tofcolano havea , gire ledono. I Tofcolani

Tomafo medefimamenre per un publico decreto chiamarono Aleflandro, Acinpoterdi

di Cornar- lui li diedero. Qui diede il Papa udienza àgl'Oratori del Ré d’Inghilterra
,
che

bia. vennero ad ifeufar il Ré loro, il qual fi diceva che haveffe cofpiiato nella mor-

te del Beato Tomaio Arcivescovo di Guniubia . Non dandoli Papa cesi facil-

ine n-
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mfnte fede alte parole de gli Oratori
, mandò due Cardinali con amp a poterti

in Inghilterra
, perchediiigentementedelfatto s'infòrmaflero II Rei perho-

norar quelli Legati, lafciò l'Imprela
, nella qual quella invernata occupato fi

ritrovava, & andò ad incontrarli in Normandia. Horaertendofi quello nego-
tiodilcurto, a quello finalmente fi venne, che perche non ben collava nel fatto
il Ré Herrico del giuramento fi purgò, cpromefie dover far penitenza perla
morte di quel Santo huomo, ancor che innocente ne foBe; folamentc perche
parve, checonlagara , econl'odio, che in vita Jimortrò, havelfe quali oc-
cafione alla morte di lui donata. Promifedi piò anche di mandar 200. loldati

Sati per un’anno à fuefpefei guerreggiare in Soria contra infedeli
, e di dover

1 tre anni con ogni sforzo podi bile con barbari guerreggiare, òcdifenfarc nef
fuo regno la libertà ecclefiaflica , e dinon opporli alle appellationi fatte alla cor-
te Romana. Per quelle cofe, che egli col giuramento confermò, mcritòdiha-
rerne dai Papa per fe, e fuoi fuccefiori il titolo di quel regno . Onde le ne offer-
vò, poi che tutti! Rè d'Inghilterra dal Pontefice Romano le ragioni di quel re-

Inghìher-

gno riconofcono . Plora il Papa havendo gran tempo travagliato per vivere ccn ra ^ l*udo

Romani in pace, fi condulfe finalmente à dir loro, che erto non voleva altro, <!
tlla Chie

che delle cole facre impacciarli, e '1 governo delle altre cofe della Città folle il
“• Con«-

loro , e perche nè ancora quello otteneva , fi ufei di Roma
,
Se andoffene in Se-

d
.

e “ Pa
Pa

gna, dove afcoltòi Legati, che ritornavano d'Inghilterra
, Scintelo de i mi- ' governo

racolidel Beato Tornalo, locanooizò, e lo pofe nel numero de gl’aliri Santi . - •

Rom*

Federigo in quello ritornando Der Io palio di Moncenifi in Italia, pigliò à tra-
Koma-

dimcnto Secutia , eia rovinò. Diche fpaventati gl’AHegiani in potere di , .

lui fi diedero. E tenne quattro meli l’Imperatore artediata «rettamente Alci- ,
enS°

fandria. Se hebbe dagli affediati
, che gli ufeivano del continuo fopra

, dimoi- „
p \'°.r *

todanno. Onde llancolafciando il giorno di Palqua l’Artedio, fe ne venne in ?a,nUal,a

Pavia. Dove traponendo il Papa la fua auttorità, fi trattò della pace d'Italia, 2,1 p
ni

alla quale vennero volentieri i Vcnetiani, per haver altrove con l'Imperatore
'

de Greci che fare. Percioche havevaEmanuaJe coi bacini infocati tolta la villa Dand V
c °

ad Hcrrico Dandolo Cittadino Venetiano, e mandato a lui dalla Signoria per Pliv .
'

.

Ambafciatore - Artediando in quelloil Ré Almerico la Città de! Cairo, efpe- ri-occhi
rando di poter prenderla, con un gran danaro, chenehebbe, lafciò l’alTedio, 3a Ema
e fopra Alcalone fi mafie. Ma poco apprefio ancora da quello luogo parti, « nU(; ! t
perche li mancavano le vettovaglie, come perche vedeva fianchi dei lungo tra- Almerico
vaglio i foldati . E ritornato àcafa, poco fopra ville, e lafciò à Baldovino il fi- fapra'lCai
gliuolo il regno. Il qual Baldovino, fe ben fù «ranamemelcprofo, governò non- ro Baldo-
dimeno con gran coftanza, & prudenza il regno. Aleffandro, quando li parve vino i,i.

di veder in pace, e quiete Italia, citò alla nuova Città d’Aleffandria il Vefco- Rè di G la-
vo. Efù nel 1

1 7J.Ma non pafsòmolto, che ritornato con groGfiìmo efferato tufalcm .

Federico in Italia
, la pofe ad un tratto nata foffopra. Ma i Milanefi con l'aiu-

to de i confederati con fpeffe battaglie talmente lo travagliarono
, & affiiffero ,

• che mancò poco una volta
,
che non folle Federigo ifteffo effendogli ammazza-

to il cavallo fotto, anche Ilo morto, e vi morirono molti Pavefi, eComafchi,
che (eguivano la parte dell'Imperatore. Et il Papa privò il Vefcovw di Pavia
della dignitàdel pallio, c del portare della Croce

,
per efferfi con Federigo ac-

collato. 1 Buoni di Federigo, credendo, che quelle rotte, e perdite avvenif-
lero per lo perfeguitare della Chicfa, che l'Imperatore farea, lì fecero pubi!-
camente intendere, eh’ s’egli non fi riconciliava toflocol Papi, e non lafcia*

va così ingioila guerra
,

fe ne farebbono erti ritornati in Germania. Mentre
che quella pace fi ritrattava in Italia fu in luogo di Norandir.o Rède'Siracini ,

che morì, creato il Saladino Cavaliere di gran valore. Il quale prefo
,
e mor-

to in battaglia il Rè d'Egitto, aggiunfc torto al fuo regno e l’Egitto, c la Sa-
ria.

oosle



i84 ALESSANDRO TIt.

Salarino r ’ a • P*ff*ndopol foprai Chriftiani, non v’hebbe fimile fnccelTo. Perchefe

\alorolb bm vinfc nella prima battaglia pretto Afcalone, fù nondimeno nella feconda

capitano ,
prctfò Tiberiade da Baldovino vinto . Rifatto pofeia l'efercito

,
pafitófopea 1’-

f.uto Rè imperatore Emanuele, ch’era entrato nella Cilicia . Efingendo di fuggire, lo

de i Sara- traile in un imbofeata , ch’havea polla frà certe valli, equi lo vinfe, efépri-

cini .
gione, « lo lafciò poi con quella conditione

, che rollo quanto ha vea nell'Alia

acquillatolirilafciaffe. Era già Papa AlciTandro, per conchiudere la pace d’

Italia, pattato in Venetia , dove anche Federigo venne , e sfila porta di San

Imp.Gre- Marco li baciò il piede . Andatine poi all’altar maggiore, qui lunga hora fopra

co piefo il negotiodclla pace parlarono, laqualefìJildifeguente, come sera defìdera-

da Saladi- ta ,
conchiula. Dopò quello l’Imperatore chiodo combiato dal Papa fi partì ,

no. efe ne venne prima in Ravenna, poi in Bert inoro; la qual terra, pcriaeom-
Pipa A- modità del luogo haveadeliberatodi ritenerli; quando a’prieghi del Papa fi-

lcfs.indro nalmente allaChiefa la refe. Parti anche da Venetia Alrflandrocon tredici ga-

in Vcuctia ierc del Rè Guglielmo, e quattro di Venetia, al cui Principe per llionore
, e

conclude fervigio, eh’havea dalla Signoria ricevuto , fece molti doni, e d'alcunedigni-
la pace & infegne ornò Navigò il Papa in Siponto, e fmontato a terra pafsò à
con l*Im- Troja prima, poiàB.-nercnto

,

per lo parto di San Germano fi condufle in A-
per. Feda- nagni. Epocoapprefsoin Tofcolanoaodò

,
e cominciò a trattare con i Roma-

ne0 • nidi dovere torre aifatto da Roma il magillrato de’ Confoli. E perche per ef-

ferfi già con cinquanta anni quello magillrato invecchiato
,
parca molto diffici-

le a poter torli del tutto , perciò pattegiarono, e promifsero i Romani, che

non potefseroquclli Confoli eletti dal popolo il loro magillrato efsercitarc prima

ch’ai Pontefice giurassero, di dover eiser alla Chiela Romana fedelilfimi , edi

non do ver mai trattare cofa , che fofse per nuocere in qualche modo alla digni-

tà Pontificia. Conchiufoà quello modo, ne venne la terza volta il Papa in Ro-
Accordo

nll< egliufcironoperhonorarlo, e fargli fella tutti i principali della Città in-

p
° * • contra. E celebrò torto in Lacerano un Concilio, si per moderare, e frenarci

»ip a 8c i

co ftum i troppo licentiofi della corte, come ancora per vietare fotto pena di

:
r’ ^1 1n,

(communica, che non havefsealcun*ardimento«fi portare in terra d'infedeli nò
intorno ai

perro ^
nò legna. Quafi in quello tempo mori l'Imperatore Emanuc-

Roma°
' e lafciò l’Imperio ad Aleflióil figliuolo, dandogli Andronico per tutore, il

Sinodo qual per alquanti anni governò con molta prudenza, e lealtà l'Imperio, e col

Latti anè- fuo confantimeco diede anche Filippo Ròdi Francia Agnefefua figliuola algar-

fe fatto da zonctto Alellio per moglie . Baldovino Quarto di quello nome anch'egli, pet

Papa A- provedere anzi a tempo alle cole del regno di Gierufalcm, diede per moglie Si-

Icfjandro bilia fua forella à Guglielmo Marchefc d^Ionferrato cognominato Longofpa-

III. da, ecavaliere nelle cofe militari eccellerne, giudicando, che fe forte occorfo

ilbilogno, havrebbe Giugliclmocon gli altri Principi Chriftiani potuto egre-

giamente loccorcrlo. Alclsandro in quello dopo tanti, ecofi affidui travagli,

quando pareva, che dovelse da quelle tante perturbationi tiranniche quietarli,

mori in Roma à i vemifette d’Agorto , havendo governata vent’un'anno
, e di-

cinove giorni la Chiefa , e tolti dal mondo quattro Antipapi fermatici
,

per le

cui feditioni ,
e rivolte fù per pericolare la navicella di Pietro Creò quello Pon-

tefice in più ordinationi j*. Cardinali, e può cflere, che ne crearte più. Ma
s'hà notitia folo di quelli, de i quali fei furono Vefcovl, ty. preti, & undici

Diaconi, che furono.

Tbeodeviito • Vefcovo card. Ut di Vertuenfe , c di Rufj-.na

.

Herrice. . diprete card, tit di Santi Nereo , ét AccbiUto , fatto yefeovo card, ci-
bano.

ìd. . Vefctvo card. Treneftin*

.

Ber-
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ALESSANDRO III. i3s

Berttfrdo Vefavo corti Trenefiinodopi Vantiitti*

.

Pietro .... Vefcovo card. T*ftotano .

Giovanni Conte d'Anognt ,
di diacono card, di Santa Miri* inportico

,
prttt Card.

Ut. di S. Marco .

Tbeodoro . . .prete card, di S. Vitale tit. di Vefiina

.

Tedino
, ò Tbcobatdo .... prete card. tit. dìS Croce inGìervfakm.

Pietro .... prete card tit. di S. Lorenzo In Damafo

.

Gregorio ....prete card di S. Marco

.

Manfredo . . . .prete card, tit di S. Cecilia

.

Pietro ...prete card tit dlS. Cbrifogono .

Bibiano .... prete card. Ut. di S. Stefano in Celio monte

Laborante .... diaconocard, di Santa Maria in Torneo
,
fatto prete card tit. di

Santa Maria inTraftevere

.

Painiero ...
.

prete card di SS. Giovanni , tTnolo, eie. di Tammacbio .

Pietro . . . .prete card tit. di S. Lorenzo in Damafo .

Arduino prete card tit. di 5 Croce In Gierufalem .

Pietro. ..prete card. tit. di SS. Gabino, e Sufanna .

Matteo pretecard tit. di S . Marcello

.

,. . card. tit. diS
Giovanni ContedAnagnì

,
Diacono card. tit. di S. Marni in Portico,

lì .diacono card di S. Giorgio al Velo d'Oro

.

Laborante.. diacono card, di S. Maria In Tertko.
Pietro . . . diacono card, di S. Maria in Aquiro

.

Paintrio .... diacono card di S. Giorgio In V{labro
, detto altramente Paino

.

Maeftro Grattano ,
diacono card, di S. Cojmo

, e Damiano .

Matteo .... diacono card, di S. Maria Muova

.

Bernardo .... diacono card di S. Nicoli in carcere Tulliano..

Deodato .... diacono card, di S. Adriano

.

V. . . diac card. dtSEuftacbio.

V. . diac. card.diS. Michele Arcangelo.

ANNOTATIONE.
Loft Urna d'Alcfsandro Terzo, c di Vittore quarto, rdti fuccefsori loro eoo le

caule , onde nafcefte, aliai accurata, cdiffufaraenrc è ferino da Redenico canonico

Frilìngenfe nel fecondo libro , ò pure quatto deU’hifloric.ch’cgliaggiunfcà quelle d*

Olone Vefcovo Frilìngenfe dal 54 capo fino al 70. E Giovanni Prete di Cremona,e l’

Abbate Vfpergenfe , Se un Cappellanno di Papa A Wftindro Terzo, che viftero in que.

fio tempo ,E fu quello feifma cagione. eh'cfclulo affatto ilclero. Se il popolo dal l’elct-

tione del Pontefice , a iCardinali foli queflo atto fi rimettclTc . E ne fu all'hora pri-

mieramente, per evitare gli feifmi futuri, fatta da quello Aleflàndro Terzo , nel con-
concilio di Latcrano la Legge dei due terzi de iCardinali , che coi voli loro a quell'

eletrione concorrono . La qual legge fu fatta nel 1179. E fecondo quella formula fu

Lue io Terzo primieramente creato
,
come da un breve del mcdcfimo Pontefice «che hò

chiaramente li vede. M à non mi parcd'ufcire dal raioordine, fe portò qui un breve

catalogo de i Pontefici Romani ferino in verfi latini da un ceno Nicolò Maniacutio

canonico regolatore di Latcrano , ch’in quello tempo vifac a Papa Alcftandeo Terzo,

echefà molto ì propolitoper eli nomi veri .Scordine de 1 Pontefici . Se aconfcrma-
re molte altre cofe , eh io ho di fopra tocche , e l’hò citato da un antico archivio del-

la Chicli di Latcrano , Se c quello nella lingua nolirà .

Caprone
perche I‘-

clettione

del Pome,
fice fi ri -

mctitfce

fole» à i

Cardinali

.
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Igrf ALESSANDRO IH.

rinlooo Se brami di faper fino a dì noftri

j c j p0n_ I partati Pontefici dirollo .

icfici in Fù primi Pietro al gran Papato affunto;

veifi asti- E con lui Lino, Cleto, cpoi Clemente^

chi. Nefisà, fefù quarto, o pur Secondo,

Poi Anacleto, ìndiEvatillo, e poi

AleiTandro, Ac a lui fuccefse Stilo.

Indi il Greco Thelesforo v’hà loco.

Segue poi Higinio, Ac Aniceto, e Pio,

Sotero
,

Ac Elcuthero , e poi Vittore

,

ETheforino, e’I martire Cattilo.

Vengo no dopò qufftì Urbano, c Marco.
Pontiano, Ac Antero, e Fabiano.

E con Cornelio viene Lucio Primo:

Stefano c Papa poi , Siilo, eDionigio.

Un Romano Felice, Ac Eutichiano,

EdopolorounCajo, e Marcellino,

Marcello, Eufebio, Milciadc, eSilveilro.

E Marco, e Giulio, e Liberio, e Felice,

EDamafo, che fì> del clero un fpecchio.

Và Liberio in efilio, eglifuccedc

Felice, ch'ai martirio c tratto, e morto.
Onde é Liberio ri vocato, calui.
Il buon Damafo poi fuccede , come
Gieronimo alla fua Cronica fcrive •

Vien poi Siricio , c poi iegue Anallagio

,

A cui fuccede poi Papa Innocentio

.

Zofimo, Bonifacio, eCcfeilino,

Siilo ,
e Leon ,

coli eloquente , e dotto.

Segue Hilarico, Simplicio, e Felice,

Pelagio, Ac Anailagio, edopoqueili
Simmaco

,
Hormifda ,

e'I buon Giovanni Papa,
Agapito, Silvcrio, cpoi Vigilio,

E dopo lui Pelagio, indi Giovanni.,

Beredctto; Pelagio, e'I buon Gregorio,.

Che fù lucerna della Chicfa (anca ,

Indi S .bimano in Blera nato.

E un dopò J’altro poi due Binifacif,.

EDeoóato, e Bonifacio Quinto.
Honono, Severino, e quei Giovanni
Che irà beati : Teodoro , e Martino

,

Che, come leggo, be'obc contea i Greci.

A quelli ig-iiongc Eugenio, cVitaliano,

Deodatoocn Dcmoo , e’I Siciliano,.

Aga.honc, e Leone Papa Secondo,
Benedetto, Giovati, Cottone , c Sergio-,.

Giovanni fello , edelmedefmonome
Un'altro, che fé Roma a! tira

,
e gioconda..

Sifinio di Giovati nato in Soria

Vien Coilantino poi , vien poi Gregorio

.

„ A cui il terzo Grcgoi io , c Zaccaria ,.

Stefano, e Paolo, Collantjno feguet-
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ALESSANDRO III. t*7
Un’altro Srefbno nnco ,3c Adriano;

Un Leon Terzo, e poi StefanoQuarto;
Pafcale, Eugenio, e Valentino Papa .

Gregorio Quarto
,
e Sergio, e Leon Quarto,

Benedetto, Nicola, & Adriano,
Giovanni Ottavo dì sì gran dottrina

.

Martino
, ch’ebbe sì pochi anni il manto.

Poi Adriano, e di Adriano figliuolo,

Stefano Quinto , edopòluiFormofo*
Indi h ebbe Bonifacio il manto grieve.

Stefano lefto poi
,

indi Romano, 4

Cui Theodoro
, e dopò lui fuccefse

Giovanni Nono, Benedetto, e Leo.
EChriftoforo, e Sergio, & Anadagio.
Landò, Giovanni Decimo, c Leone,
E Stefano, c Giovanni un’altro Leo,
Dopò il qual feguc Stefano , e Marino,
Agapito, Giovanni, e Benedetto

Chiamato Quinto, &, un Leon con lui

.

Giovanni apprelTo, Benedetto , e Domno
E Bonifacio, e un'altro Benedetto

E dopò loGiovanni Quartodecimo

.

E del medefmo nome altri due tali.

Gregotio Quinto , e poi pure un Giovanni

.

Sii vedrò , e due Giovanni un dopo l'altro.

A quefti Sergio Quarto, e Benedetto,

E Giovanni Vigeiimovan dietro.

E un ajtro Benedetto ; e a quel Giovanni
E di Decimo nono il nome dietro

.

Siivedrò fegue con Gregorio poi

,

E con Clemente Daraafb, e Leone;
A cui fuccede poi Vittor Secondo.
Stefano Nono, e Benedetto Decimo.
Conquesti vi Nicola , cd’AlcfTandro.

EGregorio, Vittore, e’I buono Urbano.
EPafcale, Gelido, indi Cali do.

Honoriopoi, che ornò il luogo di Pietro.

E dopo lui Innocentio, e Celedino.

E Lucio, che perche degno di lui

Nonera il mone»
,

ci fù tulio tolto.

Eugenio Terzo, e poi il Quarto Anadagto.
Et Adriano , & Aleffandro , il quak
Utgo», 4 ch’in ogni età viva il fuo nome.

LM-
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18S . LUCIO III.

LUCIO III. PONTEF CLXXIlt
Creato del 1181. a’ 19. d'Agoflo.

LUCIO III. notato di no-
bile famiglia in Luca ,

prete con un commune con-
fentimento di tutti il Ponti-

ficato nel tempo » Ch’Andrò*
nico tutore dei fanciullo A-
Iclfio, cacciati via i Latini,

che quefio fanciullo favori-

vano, e fatto affogare in ma-
re il raedefimo Aleflio, men-
tre che andava con una bar-

chetta à fpafso s’infignori del

l'Imperio dei Greci . E per

poter con una non minore Tccleranza mantenerli nella tirannide , fece in breve

morire tutti quelli principali, de i quali poteva per il valor loro temere. Eden-
do in quello morto in Giciufalem Guglielmo Longa fpada

,
e volendo perciò

Baldovinoallccofedifuonipoteprovedere , rimaritò Sibilla con Guidoda Lu-
Ugnano

, che dalla famiglia dei Pittavi difeendeva
,
cconquefti patti gliela

Guido da diede, che dovelfe Guido dopo la lui morte governare in nome di Baldovino

tuonano fuo nipote il regno, finche aJ età perfetta lo veJcfTe, e poi gli reflituifle il regna
L« quali cofe tutte con l’auttorità del Pontefice s eflequivano il quale giudicava

importate molto a’Chridiani il ritrovarli i Prencipi dell’Afia Arcui , ed’amore-

P-ipa fcae- volezza
, e di parentado inficine , perche meglio alle forze de’Saracini , ede*

ciato di Ro Turchi ha veliero poturo oliare . Ma mentre , ch’egli s'ingegna
, e co’l favore

ma pervo- d'alcuni Cittadini fa ogni sforzo ,
per levare affatto di Roma il nome dei Con-

"ler annui- foli
,

fù cacciato dalla Città , éc a Tuoi fautori
, che furono prefi , fù tolta la

lare il no- vita. Sentendofi il Papa con tanta acerbezza oltraggiato ; ne raunò in Veroni
me de i dove fi condulfe , un Concilio, dove molto la tanta infolenza , e fuperbia di

Confoli . Romani biafmò
,
Se clfortòtutti i Princìpi del Chrillianefimoà dovcrfoccore-

reinoflri , che per mantenere in Afta l'honore di ChriRofe ne ritrova vano del

continuo in eccelli vi travagli . Percioche molfo il Saladino dalla diicordia
,
e

feditioni , chefrà i noRri Principi vedeva , fe ne verme à porre il contado di

Gierufalem in rovina . E la difeordia de’noflri era quella . Fù per fua molta fu-

prrbia depoftoGuido Lufignano dal governodel regno , edifignato tutore di

Baldovino Beltramo Conte di Tripoli . Onde flava à termini la cofa ; che pa-

rea , ched'hora in horafi dovelfc venire allarmi . N.on rcflòil Papa , e con

lettere
, e con molli di loro ricordare , e pervadere , chepofle le lorgare da

parte, tanto al nemico oRaffero
,
finche novo foccorfo loro d'Europa andalfe.

E già eflendoàquefl'cffettn venuto Heraclio Patriarca diGerufalem prima in

Verona al Papa
, c poi in Francia al Rè Filippo, fi ponea un gran numero di

foldati in punto per dover palla r in Saria . Ma Guglielmo Ré di Sicilia
,
volen-

do dell’Imperatore Andronico vendicarli per quello , ch'havea coflui à I Latini
Guglielmo fatto, ne pillò molto fuori di tempo con un cflercìto (opra la Grecia

,
enepofe

Uè d - Stei- perciò ogni cola in volta . E prefe à forza Salonichi Città della Macedonia , e
lia afaalta travagliando per varie viea’trcmoIteCittàdcllaGrecia, c della Tracia , altre
la Gwcia . àfona nc prefe , altre faccheggiò , fenz'haver mai Andronico ardimento di

mpatirvi
, c omc colui, concai , e Dio , e gl huomi ni fi ritrova vano irati

,

per

Androni-
co Impcr.

Greco fci-

lcrato
, c

perfido

.

6igitiz£d by Google



LUCIO III. i89
perhavcme molti fatti morire, e più aliai mandati inefillo J Fonato dunque
da quella nccefp tà il popolo di Cofìantmopoli chiamòdalla More* all'Imperio
un certo Ilaac di fangue rea le , ilqual viofe Andronico in battaglia , lofccepri-
*!
on
f’

' fc varii"u
t
c
;
ati™ri

.

re
>
P« >• teorie d’Andronico

, e per la pace,
che frà Guglielmo , & Ifaacfegui

, facile cofa era al Pontefice pervadere con
promrne, econ premi, al Ré Guglielmo, che paffafle anch'egli in Soria in
Toccorfo de noflr. . Ma mentre , che vanno

, e vengono à quell effetto molti
melli

, i! buon Luco in Verona mori
, tenuto ch'hebbe quatti anni due meli . e

d'dotto giorni ii Pontificato, efùcon gran pompa nella Chicfa Catcdrale di
quella Citta davanti all altare.fepolto. E perche non fi dimenticò mai della pa*
tria fui

, l'ornò
, mentre riffe

,
di moltedignltà. E frà l'altre cole ottenne dall'

Imperator Federico, con cui pacificamente ville, chenon potelTeroi Tofcani
altra moneta , che la Lucchefe fpendere

, come i Longobardi fendevano quel-
la di Pavia fola con I cffigiedcll Imperatore . Percioche ha vea già prima il Papa
riconciliati con l'Imperatore i Longobardi. Scrive Tolomeo da Lucca ch'in
quello tempo fiorirono Pietro Comefiore

, chefcrive l'hiftoriadei tefiamento
vecchio, e del nuovo, e l'Abbate Gioachino in Calabria

, che fù dotto e Hi-
maro molto nell'arce del predire, che fotto certe ambagi

, e figure eflercitava „
e inoltrava altrui. »

° ’

Ifaac è
fatto Imp.
di Con-
fiamino.

pollàity.

diNovetn.
bie

Pietro

Comefto-
re . Abbate
Gioachi-
no.

•ANNOT4TIONE.
Quello Lucio nacque ìa Lucca dì tana nobile famiglia chiamata Acci neola ; Etaf-

icndo nel tetto anno del fuo Papato cacciato di Roma per una feditione dal Senatore
e non da i Confoli , come fcrive Platina , fé ne venne in Verona patria mia , ch'ero
all'hora aliai florida

, per farvi un parlamento dei Principi Chriftiani . Ma rimo»
ri, evi fù nella Chiefa Catcdrale con quefto titolo fepolto.

Luci Luca dedii libi ortum
, Tontifìcatut

n

O/ha, Tapatum Roma
,
Verona mori

.

Et V(rena dedit Ubi luci!gaudio
, Roma

Exìlium
,
curai Oftia ,

Luca mori

.

I quali verfi non dieono altro in effetto . fé non ch'egli nacque In Lucca , fù Ve*
Uovo di Oftia , Pontefice Romano morì in Verona .A coftui fuccefte Urbano Terzo,
che fu da i Cardinali in Verona eletto , c morì in Ferrara . Onde fÙ in fuo luogo c*
letto Gregorio Ottavo , che vifie poco , e fù in Pila dopo lui eletto Clemente Ter.
*o. Si cavadallcbolle de i medefimi Pontefici, ch’hò io cavate dalla libraria di Va-
ticano. Creò quefto Pontefice in una fola ordinatone ventimi Cardinali due de I
quali furono Vcfcovi nove preti, e dicci Diaconi furono.

Tbcobaldo . . . Vescovo card Ofiienfe , c Pelittenfc .

...di Maguntia
, Vefcovo Card. Sabinenfe

.

Uberto . .
.
prete card, di S Lorenzo in Damafo

.

Ridolfo Kige/là rifatto, prete Card tlt. di SS. Apafloii ,

Albino . .prete card tlt di Santa Croce in Gierufalem

.

Maeflro meliere Prancefc
,
prete card tit. di SS. Giovanni , e Paolo

.

.. .prete cord. tit dlS.
Giovanni Monaco

, Abbatt Dohnfe , prete card. tlt. di S. Marcino a ’ metti

.

• • • prete card. tit. di San. ..

. • • prete card, tit diS. ...

... prete card. tit. dìS

.

..

.
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JB0/0 Francefe . . . Diacene card. dii. Mìebìtic Arebarigete

.

Gotearde . . Diacene card, di Sant Adrtane

.

Ottarlane . . . Diacene card di Santi Sergio , t Bacce
,
Marcelle , & Upultje

.

.... diacene card, nella Diacenia dii ....

Jefrede .... diacene card, di Santa Maria in via lata

.

Albine .... diacene card, di S. Maria Nuova

.

Relande PapareSenenfe , diacono card, di S. Maria in Tonico

.

.... diacene card, della Diacenia dii ...

Tittre .... diacono card, dii Nicoli in carcere Tulliane .

Ridolfo . . ..diacene card, di S. Giorgio al vele dOre

.

URBANO III. PONT. CLXXIV.
Creato del 1185. a’xj. di Novembre.

U RBANO Terzo Mila*

refe della Famiglia Cri-
‘ velia , havuro il Pontifica-

to , fi sforzò d i ridurre à con-

cordia i Principi Chriiìiani

oberano in Soria,perche per

la lordifeordia non ne fofse-

to oppreffì da’Darbari . Ma
efsendo morto il Rè Baldo-

vino IV. il leprofo , il Con-

te di Tripoli, tutore di Bal-

dovino V non puote nédel

fanciullo, né del Regno il

Guido da governo prendere, perche Sibilla, ch’era la madre del fanciullo, e Guido Lu-

lufienano fignano il maritogliclo vietavano . Il fanciullo poco al zio fopravifse . Perche

RcdiGic- morì in capo d’otto meli ,
e ne tenne la madre tanto quella morte occulta , efe-

rufalem .
creta, quanto le parve , che baltafse di perluader al Patriarca, & ì gl'altri Ba-

Difcordià reni d’ottener
, che fofse Guido fuo marito creato Ré. Di che Ramondo Con-

de Prenci.’ te di Tripoli fi ritrovò fortefdegnato
,
cper più facilmente vendicarli di quell

pi Chri- oltraggio, chediceva else-rii flato latto , fi confederò co’l Saladino . Per qual

ftiani in cofa ne veniva Tripoli ,
e’I Principato di Tibet iade

, e di Galilea efclufo dipo-

Soria. Sa- ter foccorrer i Chriiìiani. Prrciochcal Conte Ri mondo in qnel tempo obbedi-

ladino. vano per ragione di fua moglie quelle Cittì: dclidcrava molto!! Saladinooc-

catione di poter rompere la tregua , ch'havca co Chriiìiani ,
divenne fatto .

Percinche 11 Principe di Monreale , che polsedeva una contrada di lì dal Gior-

dano, e ne mandava del continuo a’noftri in Gierufalem vettovaglie , feiocca-

mente quella tregua co’l Saladino ruppe. DiehelietoilSaladino, àcuipareva
d‘haver gii il fuo intento, fatto un grofso efsercito di gente da pié

, e da cavai

lopafsòfopra Tolomaide, ch’era daCa vai ieri Templari guardata , edifefa .

E facendo co’l nemico battaglia reflò inferiore, beocnede’nortri molti ne mo-
rilsero, con il Maellro del Tempio. Rifece il Saladino l‘efsercito, equafiac-
crefciurn d’animo per quella rotta ne inda va , etravagliava più , che prima i

Templari. Ramondo
,
che non molto al Saladino havevafede

;
lafciando in

Tiberrade fua moglie, InTripolifi ritornò, e riconciliatoli con Guido Lufi-

gnano, ancoragli la lega , che ha veva co' Baroni ruppe . Il perche vregendofi

il Saladinol’occafionedelguercggiare avanti, lafciata Tolomaide
, fòpraTi-

beria-
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URBANO III. tpr

beriade neandò. IIRéGuido, perchetutti, & i Templari fpecialmente
, li

facevano grand’ifhmia ,
ch'egli con l'efsercito fopra il nemico andato, (opra

il Saladino pafsò, Il qual in un luogo ameno, & irriguo accampato fi ritrovava

.

Inoflri, cheinun luogo arido e difavantaggiato ivi prefso accamparono, fo-

rono il di Tegnente forzati à combattere , e furono perche fpafìmavano della Ce-

te , con loro gran ftraee vinti . In quella rotta furonoqoaG tutti i principali fatti

prigioni inficine co'lllè Guido ftelso, e co*I macrtro del Tempio, e furono la

maggior parte fatti morire. Co'lcorfodi quella vittoria pafsò il Saladino fopra Sa.ladino
Accone , e la hcbbe à patti , cheli Chrifliani, che v'erano dentro , falvi di,m arot.
con una verte indofso ,

s'uicitoro fuori
,
en'andatoro via. Con la medrfima u ^ icti-

profperitàprefeBaruti, Biblio, e tutti que'luoghi maritimi fino ad Afcalone , niani , e
che fentendofì forte , c munitionata rilpofe al nemico , non voler arrenderli prende’ il

finche non vedeva prefoGierufalem . Nacque fenz'alcun dubbio molto ai no RìdtCie.
Ari la molta humanità , e fede del Saladino . Pcrcioche cosi fi faceva egli ugua- rufalem

lei tutti ,che non fù alcuno giamai ,che fi fdegnato d'ctorgli foggetto. Pàfsa Cittì dei

tose adunque fopra Afcalone, e combattutala dieci giorni, l'hebbe finalmente Chrifliani

con querta conditione, ch'egli lafciafse il Rè Guido, & il maeflro del Tempio prete da

liberi. Molto fi affrettava il Saladino d'havere auerto luogo , pcrcioche ho- Saladiao .

veva già havuto avvifocome Corrado Marcitele di Monferrato era à Tiro
giunto con un armata dell'fmperatore de Greci Ifaac, la cui forella haveva po-
co anzi tolta quello Marchefe per moglie, e fi fofpetta va ancor , che foto qui
in breve venuto Guglielmo Rèdi Sicilia con quaranta galere . Hora incelo i

Turchi con quanta (ua gloria haveto il Saladino vinti i Chrifliani , morti da
cmulatione di gloria

,
pafsarono fopra Laodicea . Et havutala , vennero sù

quel di Antiochia , dovehebbemdaiChrirtianicosìgranrotta
, come l'have-

vano già inortri ha vuta dal Saladino. Combatteva in quello il Saladino fiera*

mente la Città di Gierufalcm, Jaqual'i nortri , che dentro v'erano, difperati

del foccorfo diedero finalmente con quella conditione al nemico
,
che fé nepo-

tefsero tutti ufeire falvi
, e con quelle facoltà , che ha veto ciafcune potuto por-

tarli in fpa Ila. Efù la perdita di quella Città incapod’ottantaott'anni
,
da eh4

era fiata da Gottiire^o prefa . Una parte de t nortri
, che n'ufcirono

,
fe n‘an* Gierufa-

dòàTiro, un’altra io Antiochia ,
in Aleffandtia un'altra, donde poi molti lem prefa

con l'armata di Sicilia fe ne partarono in Italia . Il Saladino entrato in Gieru- da Saladi-

falera gettò via primate campane dai Campanili , e poi tutte l'altre Chiefc no.

profanò, fuori che‘1 Tempio di Salomone, nel qual prima
, eh entrarti? fi la*

vò, come vogliono
,
d'acqua rofa. Reflarono in Gierufalem con volontà del

Saladino Chrifliani , Aliatici Soriani, Armeni, Giacobiti
,
Giorgiani Gre-

ci. E Saladino lafciateri una fortirtima guardia, con gran fretta fopra Tiro n‘

andò, ch'era da gli nortri fiata data in guardia Guglielmo. Il qualconfidandofi

nell'ajuto dell'armata di Sicilia, tenne il Saladino à dietro . Maintefofi poi ,

che quello feroce barbaro era andato alla volta di Antiochia per battagliarla ,

Papa Urbano, ch'era tutto porto nel foccorfo de i nortri oltre mare , ed anda-

va in Venetia per ottenerne un'armata , tanto difpiacere Tenti della calamità ,

e perdita de'noftri
,
che per viaggio in Ferrara moti ài ip.d'Otrobre ,

haven-

do un' anno , dieci meli , «venticinque giorni la dignità del Pontificato go-

duta.

Creò queflo Tontefce in due erdinatìeni affai Cardinali: ma j'bànotìtlafolodi ven-

tiquattro Vefcovi , ottopreri, & etto diaconi, ebefurono.

Albino ...di prete card, t) t.dlS. Croce di Gierufalem
t
fatto Vefc. card. Albano

.

. . . Vefcovo Tufculano
. T # G ,#;



ipi GREGORIO Vili.

6/a.- Conte d'Anagni , di prete card, di S. Marco , fatto Vcfe. card. Tronfino

.

A. ...Cittadino, c Vefcovo di Verona , eVcfc.card. . ..

Pietro ...pre te card, tit di Santa Cedita .

Pietro . . .
prete card. tit. di S. Clemente

.

£cfo -,
.
prete card. tit. di Sant Anaft fa

.

Jlejìo . . .prete di SS. Gabitilo , e Sufanna

.

T ietto . . . card, di S. Pietro itt Vincola

.

Giordano .
.
prete card, di Santa V udentinnita

.

.. .. prete card, tit ....

...prete card. tit.

Botto.. . Diacono card, di S. Gregorio al Velo eTOro.

Gregorio... Diacono card. diS. Maria in Portico.

. .Diacono card di 5...

Giovanni Felice Romano , Diacono card, di S. Euflacbio

.

Giovanni Malabranca Roman» ,
Diacono card, di S.Tbeodor».

,. . Diacono card. diS. ...

Bernardo . . . Diacono card, di S. Maria Nuova .

Gregorio . . . Diacono card, di S. Maria in Acuirò.

GREGORIOVIIIPONTCLXXV-
Creato del 1187. a’ 18. d' Ottobre

.

G regorio vili, da
Benevento,fù co grand"

applaufo di tutti creato Pon-
tefice, e torto mandò lette-

re
, e Legati à i Prencipi dei

Chriftianefimo animandogli
à dover con ogni sforzo, e

per terra ,
e per mare partir

in Soria à ricuperare la prefa

Gìerufalem . E per facilita-

re il negotio, pafsò in perfo-

na à Pila
,
per pacificar que-

llo popolo con i Genovefi
,

& animarli pofeiaammendue, eh 'erano molti potenti in mare , à quella fin-

ta, e benedetta imprefa . Ma mentre, ch'affai fi travagliava in così fama ,
e

buona opera, nel cinquantefitnofettimo giorno del fuo Papato in Pila iile/U

morì à i fedcci di Deccmbrc

.

CLE-
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CLEMENTE III;
•

CLEMENTEIII PONT- CLXXVI
Creato del 1188. a’

1

6. di Gennaro.

CLEMENTE III.Roroa*
no figliuolo di Giovanni

e cognom inaio Scolare
, Cubi-

to, che prefe il Pontificato,
anch'egli tutto fi volte ainm-
prefa di Terra Santa . Per-
cioche feguendo il Saladino il

Cuoprogetro haveva gii pre-

Ce 2 5. Città delPriccipatod’
Antiochia , e Cubornato il

Patriarchi , che v’era den-

tro , havea ancora Antiochia
prefa . Per quella cagione

molti Principi Chriftiani , eh erano dal Papa follecltati , prefero Tarmi . Et't

principali furono l'Imperatore Federico
,
Filippo Rd di Francia

, Riccardo Rd
d’Inghilterra . òcOdo Duca di Borgogna , che furono da molti Vefcovi , Se

Arci vcfcovifeguiti . I Venetiini ancora &i Pifani cavarono in mare grortirtime

armate . Della Venetianafù Capitano l'Arcivefcovo di Ravanna
, della Pifa-

nail Vefcovoiftertòdi Pifa . Il Ré Guglielmo tenendo il mare ficuro da’Corfa-
ri , foccorre va con ogni Corte di vettovaglie dalla Sicìl ia , e dalla Puglia i noftri.

I Frifoni ancora
,

e Dani , eFiaminghi con un’armata di jo.galere à quell’

imprefa fi modero , e corteggiando l'Africa , fecero a quei Barbari gravi danni

,

prefero, efaccheggiaronoSilva lortena . Bela Rèdi Polonia , perchepiùfi-

cura , e commodamentchaverteroi noftri illor viaggio feguito per erta in Afra,

fi pacificò con gli Ungari, con i quali era in guerra . Erano già tutti i nortri ve-

nuti à Tire» , aerano uniti infieme; morti fopra Tolomaide
,
òchavevano già

incominciato a batterla , quando (opragiunfe qui con grorto efferato il Saladi-

no , e furono per ciò i noftri fonati a combatter col nemico , ch'havevano di-

nante
, e con quel

, ch'era loro alle fpa Ile . La battaglia durò fiera lunga bora ,

e già la vittoria pendeva da i noftri quando per un cavallo d'un Chriftiano , che
fuggiva, e che perciò penfarcnojch il nemico vincitore forte ,

fenepofèro pian

piano in fuga , Goffredo Lofignano , eh 'haveva in guardia gli alloggiamenti ,

ufcitocon molto ardimento fuori, c tenne il nemico a dietro, e ne diede animo
a i noftri , che rinfrancandoti volgertero alla battaglia il v Kb . Furon nondime-
noquel di tagliati da due milaChriftiani àpezti. Morirono poi anche di feri-

te. che v'hebbero, il maeftrodcl Tempio
,
& Andrea Conte di Brenna . Du-

rando poi di lungo 1*8 (Tedio
,

io tanto bilogno di tutte le colei noftri (ledi , che

attediavano , r.e vennero , che dal nemico dello chiedevano ,
eprocuravano

le vettovaglie. Il Saladino , à cui parve d'ha vere l’occafione a fuo voto ,
la-

rdando il campo pieno di tutte le cufe necertartealla vita
,
parti . Etertendo

torto lenza ordine alcuno corti i noftri a farne preda, ritornò d'un fubito il Sa-

ladino lor fopra
, & all Imperiata opprefte ,

etagliò à pezzi molti . Nei
Chriftiani per quello lafciarooo [attedio , ancorché di più nel campo monderò
molti di dillcntcria , della qual'infermita morì Sibilia , che quivi era con

quattro figliuoli
,
eh haveva di Guido havuti . Mentre, che in Afta tutto

quello pattava , moti in Palermo Guglielmo Ré di Sicilia e perche

T $
non

Progredì
di Sibili-

no nella

Sotia .

Principi

Chriftiani,

che anda-
rono all*

imprefa di

Sona.

Tolomai-
de elìciu-

ta da i

Chriftiani

Fatto d*

arme col

Saladino

fono To-
lonu-dc

.

Rumori
dtl Regno
di Sicilia
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Federico

in Alia

prende al-

cuncCittà.

CLEMENTE HI.

ronlafciò legìcimo herede .ricaldevaalla Chiefa quel Regno . Mai Baroni

dell'Ifola crearono Rè collo Tancredi nato di Ruggiero Normano , e duna fua

concubina; il quai’era così da nulla , che Guglielmo vivendo Coleva dire , eh’

elio non folle per nefluo conto figliuolo di Ruggiero. Hora volendo Papa Cle-

mente Coprale ragioni di quel Regno prevalerli
,
vimandò torto un ‘elicrei to .

E mentre, che Tancredi vi s'oppone
,
fùdifangue , e di rapine quel Regno

pieno. S era già partito co'l fuo efferato Federico per partare in Alia , Se era

per l'Ungaria,e perla Thracia venuto in Godantinopoli . L'Imperatore Ifaac ,

che della potenza di collui dubitò , lertòriò à dover torto pallare lo llrttto . Et

egli, perche anche il Papa, e con lettere, con mtfli glie ne faceva inftarza ,

paisò torto con Icisercitoin Afta
,
dove prefe la Città Filomena ,

ch'era guar-

data dai Turchi, e corfa la contrada d’Iconio s’infignorì dell’Armenia mino-

re- Ma mentre, ch’egli entra per bagnarli in un rapido fiume , vi perì . Perciò

il fuo effercito, che sù quel d'Antiochia, riconduce, parte d'infermità
,

par-

te fuggendo in breve li diflipò. Il Ré Filippo, e’I Ré Ricrardofe ne vennero di

compagnia per barca con le lor genti in Mirtina . Ma di qui partendo non he li-

bero la medefima fortuna . Percioche Filippo hebbe il tempo profpcro , e giun-

to à fai vamento nel porto di Tolomaide, accrebbe l’ertèrcitode iChrifliani , e

diede loro animo a dover contra i Barbari operare bendarmi. Riccardo andò

per mezoperfo in Cipro, Se effendoglida i Greci vietato II porto , fmontò a

forza in terra ,
&cfpugnù, e prefe i principali, e piò importanti luoghi dell*

Ifola. E lafciatigli con buone guardie
,
fenepafsò finalmentein Tolomaide .

La qual Città era all'Ilota combattuta fieramente da inoftri , ma una buona

suardia del Saladino ,
che v’era dentro , ulcendo fpclTò fuori dì va à i Chriflia-

ni chetare. In quello Clemente lafciando le cole di Tancredi , mcritiechele

cofenoftre dell'Afta qualche miglior fucccflb ha vertero ,
fi volfe rutto a riordi-

nare e moderare le cofe ecclefiaftiche . Onde correfle (everamenre icortumi

cattivi d’alcuni Chierici, che con troppa licenza vivevano. Edificò il clauftro

diS. Lorenzo fuori delle mura , e fece una buona fpefa nel palagio di Lacerano,

& adomò anche d'opera di mofaico la Chiefa . Ma egli poco a ppr erto moti a i

venticinque di Marzo , e fù nel terzo anno , e quinto mele del fuo Papato , con

gran pompa nella Chiefa di Lacerano fepqlto

.

Creò quello Pontefice in alquante ordinationi tredeci Cardinali , due de i

quali furono Vcfcqvi ,
fei preti, e cinque Diaconi, chcfurono

Ottavia*» di diacono card, di SS. Sergi» , e Bacco , fatto Ve[covo Card Oflten •

fe, e Velitrenfe -

Giovanni • . • Vejcovo cord. Trenefiino .

Giovanni Vefcovo di Tofcolano , e di Viterbo
, prete card, tlt. di S. Clemente .

Ramano. ...patte'"** lil di S. Anafiajìa

.

Guido . .prete card, di S Maria in Tranfievere

.

F.... paté card, di S Marcelio.

Vvdelmo Arcivefcovo di Rbemt Francete , prete card. tH. di S. Sabina .

R Abbate Cajfitenfe ,
prete card tlt. di S. Vietro

, e Marceli ino .

Èòìdio .... ducono card, di S Nicolò in carcere Tulliano .

Gregorio . . ducono card, di S Gregorio al Velo d'oro .

D ...diacono card- deiSS.Cofma ,e Damiano .

... diacono card S.Vito , Modello , e Crefcentlo .

Gregorio ... diacono card di Santi Sergio
, e Bacco .

t

I

I

i

ì

AN-
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CELESTINO IH.

ANNOTATIONE.
*PT

Fùp*f fotfe cinquant’anni una continua difcordi» civile fri il popolo Romano , &
i Pontefici da InnocentioII fino i Clemente Terzo , caufara dall’occafione del reg-

gimento d'Urbano , havendo il popolo tolto al Papa il governo della Città , e datolo
con fuprema autorità à i Senatori , & ad un Pattino , ch’era come capode gli altri ,

come «rive Olone VefcovoFiifingenfe nel fettireo libro dcU'hiflorit , e nel primo
de i getti dell'Imperator Federico , c l'Abbate Verpcrgeitfe , & un libro lenza nome
dell'autore , delle vite de i Pontefici ciré nella libraria Vaticana . Onde per quella

cagione morirono di difpiaccre Innocentio Secondo , c Calettino Secondo , efìiLu-
cio Secondo quali tagliato à pezzi • Eugenio Terzo , Alcffaodro Terzo, e Lucio
Terzo ne furono perciò cacciati di Roma, & Urbano Terzo , c Grtgorio Ottavo
hebbero bando , fin che (lanche ambedue le patti venne il popolo con Clemente 111.

fuo Cittadino à quella concordia , e pace, che fi crea fiero al (olito i Senatori , ma in

luogo del Patritiofì rifacefTeun governatore come prima era . lo ho appretto di me
gli accordi , e le condirioni di quella pace con la fottofcrittione di tutti, egli hò ca-

vati da i libri de icenfi della camera Apoftolica. U.all’hora in poi furono i tempi per

la Chi efa più tranquilli , c quieti

,

CELESTINO IIIPONTCLXXVII
Creato del npi. a’zp. di Marzo.

issali
C ELESTINO III. Ro-

mano, figliuolo di Pie-

tro , cognominato Bubone,
prefo

, ch’hebbe il Pontifi-

cato, non potendo loifrire ,

che Tancredi il regnodi Si-

cilia fi poifcdcfle fece f.cre-

tamente cavare da un Mo*
nallerio di Palermo , dove

fatta monaca fi ritrovava

Coflanza ,
figliuola del Rè

Ruggiero ,
e difpenfandola

,

la diede ad Herrico VI- fi-

ri iuolo di Fcderipo Barbarotta per moglie con quella conditione
,
che dovette

c -me dote di quella Conttanzafua moglie, ricuperai il regno d amerdue le

Sicilie, e pagarne ogn’anno al Pontefice il cenfo come feudatario dia. Cruda

Mollo Herrico da quella cortefia , rcttiiui al Papa Tumulano ,
che con buone

guardie fortificato havea . I Romani ,
che dal Papa Irebbero , tetto pattando-

vi lorovinarono,efplanaronotalm.nte , che ne portarono in Roma anche i

latti , che nel Campidoglio in memoria di quetto fatto gran tempo li ennfcrva-

rono. Herrico , e Coflanza ,
che fopra Napoli fi ritrovavano, fumno d^lla pe-

tto , che disfaceva il loro efferato, sforzati àlafciare 1 attedio . I Chnftiani ,

chhavevanodue anni in AGa tenuta attediata Tolomatde ,
finalmente I Eb-

bero à parti conquetta conditone,che i Barbari reflituiffero à i nofln quella par-

te della Croce del Signore,che s’era a i Cbrittiani tolta, e fe n’andatteroconuna

vette per unoindoffo a falvimento,dovc più loropiacette Ma perche non li tro-

vava \\ legno della Croce,Riccardo fc moltidi quei Barbar^nonre . Spaventato

Coflanza

figliuola

del Ri
Ruggiero

,

Hetneo

VI.

Tufi.u!.iiio

ruinato

.

Tolonui-
de prclà da

i notiti

.
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x96 CELESTINO I1L

per quelle calamità il Saladino , e non fperando di poter gl’altri luoghi difenfare

fmantellò molteTerre,e fi pofc in cuore di dover redimire a i noilr i Gierufalem,

e 1 havrcbbe fcnz’alcun dubbio Catto,fe rattenuto nfi l'haveffe la difcordia,che na-
eque frà il Ré Filippo, e Riccardo . Ma etfendofi Filippo partito d’Afia l'otto co-

lore duna Tua finta infermità . Riccardo fi poi c in cuore di dover maggior enfe

fare . E fù in quel tempo , che Corrado da Monferrato fù sù la piazza di Tiro

Arfacidi morto da due ribaldi
,
che i Saracini chiamano Arfacidi . I quali iperando per

* una certa loro fuperflitione d’acquiflarnc pretto à Dio grandirtimo merito
,

Il

congiurano, & ripongono ad ammazzar gl'inimici, ccontrariidella lor letta .

Ma volendo poi elfi fuggire , furono prefi
, e fatti crudeliflimamente morire .

Herrico Conte di Campagna fi tolfe la Reina Ilabellaper moglie ,
e lo flato di

Riccardo Tiro • Riccardo tante carezze feceà Guidoda Lufignano , che l’indulTcà ce-

d’ Ini’hd- derneà lui le ragioni , ch’egli havea nel Regno di Gierufalem . Il perche il Ri
terra , Rè d’Inghilterra infino ad hoggi fi ufurpano quello titolo . Fatto dunque per quello

di Gieru- affai baldanzofo Riccardo , deliberò d’andar ad attediar Gierufalem . Ma ef-

lalem .
fendo per camino dal Saladino, che l'andava fempre pungendo dietro , sforni-

to finalmente a combattere con fuo dilavvantaggio ,
attaccòanimofamente il

fatto d'arme ,
nel qual reflò , benché con gran perdita deifuoì fuperiore . Et

effendofene poi andato ad accampar co'l fuoettercito in un forte luogo non mol-
to lungi daBethleem, donde havrebbe potuto vietare a i nemici la grazia

, che
dall’Egitto andata lor fotte; perchegià s’aecottava l’inverno, non fi curò d’andare

altramente all’attcdiodi Gierufalem,alla qual'imprcfa era dal Papaeffortato del

continuo, e foccorlò ancor di danari, ma in Arcatone fi conuuffe, la qual Città,

e

Gaza anche, ch'erano già (late dal Saladino rovinate, rifece. In queito l'armate,

I Tifatii che quivi erano
, partirono ancor effe

.
Quella dei Pifani giunta nel Golfo di Ve-

pigUano netia,prefe Pola,per invernarvi. Diche i Vcnetiarifdcgnati,ela loro armata ac-

roia , a ne crefciuta cacciarono di Pola i Pifani, e focheggiata quella Città fi mofferocona-
fono fcac- nìmo di perfeguitar i Pifani per ogni luogo. MaCeleflino Pont, che ante vede va
ciati da’ il danno,ch'era pernafeere al Cril!ianefmo,vi fi trapofe,e pacificò qucfli due po-
Vcnttiani. poli iofieme.Venendone pofciala Primavera,(Sc ha vendo Riccardo deliberato di

pattar Copra Gierufalem
, li venne un Cubito awifo

, che il Ré di Francia trava-
gliava la Normandia con ajuto di pattar poi in Inghilterra,e conquiflar per Gio-
vanni fuo fratello quel Rrgno.Muratoadunquc Riccardo propoli tofe con quelle
conditioni col Saladino la pace, ch’etto fuori, che Tolomaide, e Tiro tutto il re-

tto s’ha vette, e non travagliatte altramente l’altrc cofc, che in poter dei Chriftia-

Aceordo ni redavano. Condola à quello modo la pace, Riccardo, mentre,chefe ne ritor-

fatto frà il
nava in Europa, fù prefoda i nemici, e fi rifcofse con un gran danaro,e ritornato

Re Riccar- in Inghilterra,fece co I Rèdi Francia gran guerra. e benché il Pontefice ne rifen-

do , & il tifsc, cgridalsc dicendo , che quella lor guerra era in gran pregiudicio delle cole
Saladino, de i Chrifliani, tanto più, ch’efsrndo morto il S.i ladino, pare va, che fi potefserì-

cuperar Gierufalem. Vogliono, che nella morte,& cfscquie delSaladinofi fofse

à quello modo efscquito,ch'attaccata nella punta d una lancia la lua camicia era
Saladino davanti alia pompa funebre portata , & un trombetta andava avanti gridando

,

muore
, & e dicendo, che il Saladino Signor dcll'Alìa non fe ne portava altroù’un tanto

effequie Regno, ed’un tanto havere, che quella Spettacolo ceno degno d’un tanto Prin-
tane al cipe, al quale

,
pe refsere compito, c degni gran lode degno, altro, che il battefi-

fuo .corpo. mo , non mancava . Hora per la morte del Saladino venuto il Papa in gran fpe-
S-iracmi ranza di dover ricuperare Gierufalem, molto efsortò à qucft'imprelà Umpera-

,n Spagna tot Herrico, ch'havca per la morte di Tancredi il Regno di Sicilia occupato, e
occupano perche non pbote in perfona quefio Principe andare, vi mandò rotto con grotti
li Regno Ui cfscrciti I Arcivcfcovo di Map,unita, il Duca di Safsonia . Il Ré di Francia ha ve-

ramia. rebbe tatto il mede fimo, ie i Saracini dell Africa non misero pai sa ti in Spagna, I

qua-
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. CELESTINO III. iP7

quali prefo il Ré di Gattiglia tutto il Regno di Granata occuparono. Di che te-

mendo i Francefi , che non fi farebbono quelli Barbari qui fermati
,
perche loro

foprapadatinonfudero,efifudero erti ritrovati ifprovifli, non volfero mandar
altramente delle lor genti in Alia. I Germani , che nell'Atra pacarono

, prefo

Barutià patti, lofortificarono,efoccorrendoil Zaffo, che fi ritrovava attedia*

to, ne cacciarono i Barbari via. E volendo poi paffar fopra Gierufalem, oc-

corfc la morte di Ccletlinofantidimo Pontefice , ilquale non latciò che fare ,

mentre vide
,
perche terra Santa ricuperata fi fude . Et in quelle tante perturba-

tici, i delle cofe de Chriftiani non retò egli di edificare , e predo S Pietroe pref-

fo S. Giovanni in Laterano belli , e degni edificii per habitarvi commoda mente
i Pontefici . Sono fino ad hoggi in S. Giovanni le porredi bronzo fatte ì fuefpe-

fe dalla parte,cherifpondeà Santa Sanilorum . Egli diedeanch’il nomedi Cit-

tà à V iterbo , e fece la Chic fa fua cathedrale
, nella quale trasferì talmente quel-

la di Totcanella,e di Centocelle, ch'un Vefcovofolo havede dovuto governar-
le tutte. MorìCeletlinoaglfl. di Gennaro tenuto ch’hebbe tei anni, lettemeli Viteibo
e undici diil Pomeficato, e fù con le lagrime gcneralmentedi tutti nella Chic- flttJ Città.
la di S. Pietro fepolto.

Creò quello Pontefice in più ordinationi molti Cardinal i
,
ma s'hà memoria

Colo di 1 6 de quali furono due Vefcovi
,

fei preti
, e otto Diaconi

, che furono.

Tietto .... Vefcovo card. Tortuenfe , e di S. Raffina .

Ghiaini .... Vefcovo Card. Albano

.

Dgotione . .
.
prete card di S. Silvefiro , e Martino tit. di Equirio '.

Giovanni. . ..prole card, di S. Stefano in Celio Monte

.

Cintbio Romano
,
prete card, di S. Lorenzoin Lutino.

Infittelo .... prete card. tit. di S. Praffede

.

Deodato . .prete card. tit. S.

Giovanni ... prete card tit. di Santi Aquila
, e Vtifica .

Lottario de'Conti d'Anagni
, diaconocard di Santi Sergio

, e BatCH
Nicoli .... diacono di S. Maria in Cofimedin

.

Gregorio .... diacono card di S Angelo

.

Pietro da Capua
,
diacono card, di S Maria in via Lata .

Cintbio Savello Romano , diacono card, di S. Lucìa in Orfica

.

Bofo. .. diaconocard. diS. Theodoro .

Baro .... diacono card, di S. Eufiacbìo ;

Gherardo . . . diacono card
t
di S. Nicoli In carette Tulliano .

IN-
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INNOCE NT IO IIU
PONT. CLXXV1II. Creato del 1 198. a’ 8. di Gennaro

.

INNOCENTIO III. nato

J. in Anagni, della famiglia

de'Conti , e figliuolo di Fro-
fimondo , fù per la fua dot-

trina
, e cortami da Celefti-

no fatto Cardinale, cdapoi
la morte di Celertino con
gran confcntimento di tutti

eletto Pontefice . Subito ,
ch’in querta dignità fi vedde, ?

tutto l’animo volle all’im-

prefa di terra Santa . Onde :

con lettere , e con merti, e

con promefle fi sforzò di ritenere nell’Alta i Germani ,
-che per la morte d’Her-

1 Germa» rico tumultuavano. Ma egli indarno s’oprò, perche i Germani , lafciando 1 -

ni abbati- Alia con fupremo danno de’Chrirtiani , fc ne ritornarono in Europa . E fò per-

donano 1* ciò il Zaffo , che abbandonato d’ogniajuto fi ritrovò
,
prefo da’Turchi

, &|
imprcfa di Saracini à forza con la morte di quanti v’erano

, e con elferr.e Ja Città rovinata
rena fama, da i fondamenti Nacqucanchc una gran feditione nella Germania, perch

e
a

Germani una parte degli Elettori volevano Otone Duca di Sartonia
,

altri Filippo Ger
in guerra mano Duca della Tofcana , ch’Herrìco morendo ha vea lafciatotutorede! fuo t

per] l’im- figliuolo. E perche querta rivolta compita forte, il Rèdi Francia favoriva Fi-

perio. lippo
,

il Ré d'Inghilterra Otone. Innocentio, perche non andartero querte ri-

volteavanti, cosfermò , & approvò l’elettioned’Otone, comelegitimamen-
tefatta . Non mancò già per quello Filippo di farfi forte in Tofcana

,
e nella ;

Svevia in Germania . Il medelìmo fece Coflanza moglie d'Herrico, la quale

havendogià di qneftofuo marito havuro un figliuolo
,
thefù Federigo detto,

con gran generofitl , ecortanza il Regno d'amendue le Sicilie fortificò ,
edife-

Princfpi fe . Hora andando querte difeordie avanti
,
Innocentio, à cui parca di non do-

Chnftiani vere lafciare la guerra dell'Alta à dietro , morte con la fua auttorità à dover
vanno di prendere contra i Saracini farmi Bo nifacio Marche Ile di Monferrato , Baldo-
nuovo all* vino Conte di Fiandra

,
Herrico Conte di San Paolo

,
e Lodovico Conre di

imprefa di Sa voja,i quali uniti i loro erterciti infieme, partirono inVenetia,né prima otténe-
icrra Santa rodai Venet'ani l’armata,eh erti s’offeriffcro,e promettertelo di ricuperare Zara,

che àgli Ungari ribellata s’tra . Prrta dunque un’atmata in mare ,
tennero il

Alcrtìo popolo di Trierte à freno
,
che tutto quel mate travagliava , e prefero .'dopò un

Imp. de lungo artedio Zara . Mentre
, che nel golfo di Veneria querte cofe parta va no.

Greci. Alertio tolfe 1 Imperio de Greci ad Ifaac fuo fratello amiciflimo de i noflri La-
Collanti- tini, e privatolo della virta in una flretta ptigiore Io pofe . Per la qual cofa A-

nopoli pre
| r flio figliuolo d’Ifaac

,
che era ancor garzonetto

, fe ne venne qui fuggendo à

.
* chiedere contra il tiranno A'crtio

, foccorfo
, e con quella conditione da i noflri

.
Latini l’otrenne,ch’egli doverte la Chiefa Greca alla Latina fottoporrc, e pagare
ancor ’à i Venetiani,e Francefi jo.milla marche d'oro per li danni,c'haveva già lo

1 onenIC rofatti l’Imperator Emanuele.Hora partiti con quello accordo da Zara navigando
prerto l lfola di [CSdia il fanciullo Alcrtìo havuta in fuo potere quert'Ifola , la

donò à Bonifacio di Monferrato fuo parente . Partati poi in Cortatinopoli, e bat-

tniola dalla partedi terra
,
e dalla parte di mare

, ne ricalarono dentro b dietro

Teo-
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Teodoro Lafcaro genero di Tiranno Aleflìo, ch’era ufeito dalla Città ioro fo-
pra . E continuando la batteria frà due dì la prefero per forza . Se nera la notte ThcoJoro
/uggito via Aleuto

, «Schavea predo Hirene Monaco lafciato una gran copia d' Lafwri.
oro, Hora entrati nella Città, pocolfaac, & Aleflìo il figliuolo vi vilfcro ‘Canditi de*
I! padre morì d'infermità, il figliuolo di veleno . In quello Bonifacio da Mon- Venetiani.
ferrato, ch'ha vea il Regno di Cundia havuto, havendobifogno di danari à Pcr ven-
pcrfuafìonsdì Baldovino vendè à i Venetiani l’Ifola di Candia un gran prezzo .

d " a -

E quello danaro fù cagione, che diventato Bonifacio potente di gente padaflè
Saracin

fopra Andrinopoli, dove il Tiranno ridotto sera. Ondementrc, che’ combat-
diSP-S l,*‘

teouella Città , le ne concitò fopra i Valachi, che fono dalle parte di là del Da-
nubio, «Sci Bulgari loro circonvicini. Dubitando dunque dalla gran copia di
quelli nemici fe ne ritornò inCoftantinopoli

, perdover andar fopra il Soldi-
no d'Iconio. Il quale ba vendo prela Satalia Città dei Greci, travagliava con
incredibili danni del continuo i nollri . Innocentio

, chela calamità di nolìri
vedeva, non celiava d'havere da ogni partegente, perche! nolìri non rciiaf-
fero inferiori. Ma poi eh egli intefe

, cheli manolino era palfato con grofi ar-
mata in Spagna , e che (lava già fopra la Città di Toledo

, per un publico editto
animò , Se elTortó à dover prender farmi contra quelli infedeli , tutti quelli,che
atti erano à maneggiarle

, perche quell’incendio s’ellinguelTe prima che ol-
tre n’andarte. Erano à qucfl'cffèttopaflati molti Signori Francefì per foccor-

RJ 'J,SP1 -

rer la Spagna, ma toflo .ches'accorfcro, chca’Spagnuoliilfoccorfo loro non 8na v,nc°-

piaceva, a dietro nella lor patria lì ritornarono . Per la qual cofa recato più li-
D

.

Slra ‘

bero. llmannlino con incredibil celerità l una Spagna
, e l’altra curie lioo ad

c,n
i'

Avignone, &Arli, ponendo a ferro, e fuoco il tutto. Modi da queda tanta j- tTV*
1

calamità quattro Ré della Spagna, che furono quel di Caftiglia
, quel di Ara-

*°'oa ’

gona, quel di Portogallo , e quel di Navarra
, unite le lor genti infieme con

quello nemico Saracino s’affrontarono
,
n’hebbero una fiorita vittoria, tal che

ad II mandino al tro
, che la Granata , non reilò . In quello tempo nacque in

Tolofa l’herefia
,
che fù ad iftanza d’Innocentio da Domenico, cheli} poi ca-

nonicato per fanto, con maravigliofa celerità frenata . El’ajutò anche a dai il
Capitan Simoneda Monforte. Pcrciochenon (blamente vi bifognò ledifpute,
ma farmi ancora adoperare

, così era queU’herelìa cresciuta
, e radicata . Eflèn-

doinquedo flato l’Imper.Otone dai Ré Filippo Vinto, e poi in Colonia adedia-
to, mentre, che tenta di fugai r via, s non può, fù dai popolo di Colonia cf-
c\ufo,e!a te-rra rollo fi refe. Ma non molto poi Filippo fopra vide, ch’egli fùà v
tradimento dal Cmte Palatmo morto. Per la qualcola fù il Duca di Sadonia

c % ’

liberamente da i Germani dichiarato Imper. e fù Otone Quinto chiamato, ef nato
C° r°"

anno feguente in Roma da Innoc. Pontefice incoronato. T Venetiani
, ch

J
era- Rom ,

j"?
noall’hora potcntidìnii in mare, non potendo la Signoria à tutte le cole piove pap a r
dere

,
cìrrono à i particolari Cittadini licenza di poter ciafcuno quelflfoie Oionc r

guadagnarli, ch’occupare sha vedero, pure che ne la fedeltà delia Sig. reflade fcuoprenc-
ro. Il perche molti Cittadini s’occupaiono moire Jfole dell 'Arcipelago

, e del muro di sMar Jonio , reflarono però per la Signoria llfola di Corfù
, e la Città di Modo- Chiefa onl

ne
, e di Corone . Hora Otone, che come s'édetto,tolfe in Romaper lemani de n-c’ dal

d Innoc. la corona dell’Imperio contra ogni debito occupò Montefiafcon.Radi- Papa f(0m
colino

,
& a ltre terre di Santa Chiefa

, c fi mode poi fopra il Regno di Napo* tunicato,
*» per torlo à Feder. Il eh era ancor garzonetto, eche perciò era ancora go- epiivodcl
vernato da ifuoi tutori. Se ne concitò dunque toflo per quello Otone l'ira del l'imp. Fc.
Pontefice, che fubitololcommunicò

, e lo privò del titolo dell’Imperio, per derico. n.
chi edendone flato ammonito

, &avvcrtito
, havea ricufato d’obbedire . Per eletto Imp.

la qual cofa il Ré di Boemia con PA'.dvefcovo di Maguntia
, e di Trevcri à illi

fer.uafioncdel Langravio di Toringia, e del Duca d'Aullria elclfero , e di

chia-



ria alla

Chicfa di

Roma

.
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chiararono Imperat. Federico lI.|Rédi Sicilia , chTravea all’hora ventanni.

Ritornandoli dunqueOtone in Germania per rimediare alle cofe fue
,

lafciò

ad Innocentio, che fi ricupera Afe, quanto elio in Italia occupato havea . iVe-
retiani nel MCCXVili, ponendo il freno all'Ilota di Candia , che s’era loro ri*

bellata, la riduffero in forma di Colonia, mandandovi i loro cittadini adha-

bicare, perche tenefiero le genti dell’Ifola ad obbedienza . In quello venqe Fe-

derico Secondo in Roma per incoronarli dell’Imperio . F. non havendo potuto

dal Papa ottenerlo, fe ne pafsò in Germania
,
dove dall’Arcivefcovo di Ma*

» ... guntia fù del Regno di Germania incoronato. Efeceamicitia
, e legacon Lo-

ra'mb 'u* dovico Rè di Francia . Il qual fotto quello favore d'amicitia , elega mofseto-
ri u

fioàGiovanni Ré d’Inghilterra la guerra . MaGiovanni, che déH*ajuto fiu-

mano, e divino fervire fi volle ,
fecei’Ifoiadi Anglia

, e quella d’Hibernia

tributaria allaChiefa Romana, promettendo dover pagarle ognanno cento

marched'oro. 1 1 che un tempo poi ofservò
,
cpagò . Federico perfeguitando

Otone, ch’era da Lodovico Rèdi Francia fiato in una gran battaglia vinto ,

prefc Aquifgrano, e qui di nuovocon Tauttorità d’Innocentio 'fece bandire la

Croce, perpafsare, com efso diceva in foccorfo de i nofiri, che combatteva*

no contra i Saracini in Soria . E per moftrarc qualche legno di gratitudine
, do-

nòalla Chiefa Romana ileontadodi Fondi, opurefsendolegià tolto , lo re-

dimi. Il Papa , che vedeaognidì la potenza de i Saracini accrefcerfi nell'Afia,

raunò un gran Concilio in Laterano,nel quale fi ritrovarono il Patriarca di Gie-
rufalem, equeldi Coftantinopoli

, 70. Arcivefcovi, 4i2.Vefcovi, & 8co.
Abbati

,
e priori Conventuali, e vi furonogli Ambafciatori dell’Imperio de’

Greci, e di quello dell'Occidente, c quelli del Ré di Gierufalem
, di Spagna,

di Francia, edei Ré d’Inghilterra
, e del Re di Cipro. Moltecofefi confulta-

rono, manonfenepuoterifolvere, nè conchindere alcuna
;
per cagione della

guerra maritima , ch’era frà iGenovefi
, &iPifani, e per l’altra, ch'era frà

alcuni popoli della Lombardia . Dovementre, che’l Papa và per porvi pace ,

& accordo
,
s'infermò per camino in Perugia , e morì a’r 6 . di Luglio

, ha vendo
diciotto anni, feimefi, e nove dì tenuto il luogodi Pietro. Fòla fua vita ta-

le, che di quant'egli, vivendo, fatto approvato
, òriprovato havea

, un pun-
to dopo la fua mortenon fi mutò. Percioch’egli fece molti decreti, co quali ico-

Almerico fiumi de’chierici, ede’ laici rafsettò Scrifse alcuni libri dell Eucharillia
, del

herctico. Sacramento del battefimo
,

dell’infelicità della natura humana . Fece ancor

molti fermoniaccommodati à i tempi , & alle folennità correnti . Riprovòun
certo libro dell’Abbate Gioachino, che poco lana dottrina in fe conteneva .

Condannò anche gli errori d' Almerico heretico , che fù poi in Parigi co i fuoi

feguaci bruciato, & il quale frà gli altri fuoi errori dicea
, chel'Idee", che fono

S.Domc- nella mente divina, creano, e fono create non lapendo
, checome Sant'Ago-

nico dal fiino dice, quanto è nella mente divina, è eterno , & incommutabile . Egli

quaJ fù havea ancor quello heretico detto, ch‘a chi fi ritrovava in carità, non s'impu-

pi incipia- tava peccato alcuno . Giovò molto alla virtù , e dottrina di quefioFontefice, la

to l'ordine fantitàdelB Domenico, dal qual hebbe origine l'ordine de'Predicatori,e quel-

dc* Predi- la del Beato Francelco d'Affifi
,
che fù dell'ordine de'Minori autore. Scrivono

catori . a Icuniche al tempo d‘Innocentio vivefseroGratiano
, checompilò i Decreta-

S Frante- li , e Pietro Lombardo, che ridufse i vocaboli Latini ad un certo ordine.Di Pie-

feo d'Afiì- tro non fi dubita , di Gradano sì
,
perche alcuni altri lo pongono a tempo d‘A-

fi
, auttor lefsandroIII. E perche nonficreda, che Innocentio refiafse d‘operar nel fuo

d«Jl’ ordì- Pontificato 1 ‘opere di pietà , fappiafi ch'egli edificò a fue fpefe l'hofpitale di S.
nc de* Mi- Spirito, e Tacerebbe molto d'entrate

,
perche ne fofscro foiientati gl'infermi ,i

«ori. pellegrini, egli orfanelli . Ornò ancora di molaico 1 ‘Aitar di San Pietro come
1‘ mingine ,che v‘é, e lo fcritro fanno chiaro Donòdi più ad ogni Chiefa di Ro-
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ma una libra d’argento
,
per farne calici per i facrifioii . Rifece laChiefadi San

Siilo, ch’andava per l’antichità in rovina . I maledici dicevano , ch'egli tutte

queft’ opere buone fatte havdTe
,
perche non pareffe che tutto’] danaro della

Chiefa havdTe fpefo nella fabrica d’una torre
,
ch’egli fece fare , che chiamano

hoggidt* Conti dal cognome della famiglia fua. Comunque fi foffc affai cofa

chiara è ch’egli incanì maniera di vita fù approvatiflimo
,
e degpo d’cffer pofto

nel numero de gl’altri Santi Pontefici

.

Creò qucfio Pontefice Inpiù volte affai Cardinali , de'quali (e n'bà memoria di ja.

feiVefcovl ,
quindeci preti , e tredeci Diaconi chefurono

.

Giovanni.. . Vefcovo card. Sabino

.

Nicolò .. .diacono card. di S -Maria inCofmedin , fatto Vefc. card. Tofculano.
Guido .

.
prete card. diS. Maria in Tranftevere , fatto Vefcovo card. 1 renefiino %

Ugolino de'Contt dìAnagni , di Diacono card. diSautEudachio
, fatto Vefc. card.

Ofiienfe, t Velitrenfé.

"Pelagio . . . Vefcovo card. Albano

.

.prete card. dii. Vietro in Vincola tìt. di Eudofia

.

. .
.
prete card, di SS. Giovanni , e Paolo tit. di V ammgcbio

.

Pietro .
.
prete card tit di S- Marcello

.

Benedetto. . -prete Card, di SS.Gabinlo
, e Sufanno

.

Rogìero . ..prete card, di S. Anafagia .

CintbioSavelloRomano di diacono card di S. Lucia in Orfea , fattoprete Card.dì
SS. Giovanni

, e Paolo, tit. di Tammachio

.

Leone. . . di diac. card, di S. Luciafattoprete card, di S. Croce in Glerufalem .

Roberto, .prete card diS. Stefano in Celiomonte.
. . ,

prete card. tit. di S...

•. . .prete card. fu. di S. .

Stefano da Foffa nuova prete card, de i SS. Apofloti.

Gregorio . .prete card .di S. Anafagia

.

Ttetro prete card, di S. Lorenzo in Datnafo

.

fittalo Franceft Dottor dì leggefamo!0prete card, di S. Silvefiro , t Martino.
Leone. . . diac. card, di S. Lucia in Septifolio

.

Matteo . . . diacono card, di S. Theodor0

.

Giovarmi . . . diacono card, di S. Maria In Cofmedin
Guido . . . diacono card di S. Nicoli- in carcere Tulliano .

Giovanni . . diae. card, di Santa Maria in via Lata.
Ugolino de l Conti d'Anagni Diacono card, di SanfEufiacbio.
Ottavio. ..diacono card, dì S Sergio, e Bacco.

Giovanni . . diacono card, di SS. Cofma , e Damiano.
Pelagio. . . diac. card, di Santa Lucia in Septifolio

.

Gregorio . . . diac. card, di S. Tbeodoro

.

Xaincrio . . . diacono card, di Santa Maria in Cofmedin.

Umano . , . diacono card, di S. Angelo .

HO-

Graffano .

Pietro

Lombardo
Torre de’

Conti

.
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HONORIO IIL PONT. CLXXIX*
Creato del mtf. a’iff. di Luglio.

H ONORIO III. Roma-
no, figliuolo d’Almeri-

co, fò per una voce di tutti

. creato Pontefice. Da cortui

fù Pietro Imperator di Co*
ftantinopoli, che venne con
Iole Tua moglie in Roma in-

coronato nella Chiefadi San
Lorenzo fuori delle mura . E
fù torto eletto Legatoli Car-
dinale Giovanni Colonna r
perche andaflc con l'effercito

ch'havea già fatto Innoceo-
Simao- tio, àraffettarelecofèdelI’Afia. Nelqual tempoeranogià giunti in Ancona

tono di àperfuafione del medefimo Honorio molti Principi Chriftiani, e frà gli altri

nuovo i Andrea Réd’Ungaria (opra i vaiceli! de’Venetiani ,
aqualihaveva per quello

Prìnc pi fcrvigio ceduto ogni ragione, ch’il Duca d'Auftria nella Dalmatia haveva. S«r
Chriftiani

gUjr0 no il Rè Andrea Herrico Conte di Ni vernia
,
e Gualtiero Camerario del

rii impre- Rèdi Francia. Tuttiquerti giunti in Soria d’un volere con Giovanni Rèdi
f a di terra Gierufalem deliberarono d'andare (òpra Damiata Città dell’Egicto.E vi palParo-
a ",a \ no il Maggio del ni?. Fùgià quella Città chiamata Heliopoli da Helio Perii*

?
m 'ata

nace, che d’un triplice muro la.’circondò, menandovi una particella del Nilo
c

,

ow
ì',
ma

intorno, perche forte à gaifa d’iin’Ifola . I fuoi borghi, ch’erano tutti pieni di

ftia'ni

fl " mercantie, furono torto Taccheggiati da inoftri. Macrelcendopoiil Nilomol-
* to, guaftandofene perciò le vettovaglie dell’cllercito, s’incominciò nel campo

à fentir penuria di tutte le cofe, martìmamente havendo il Soldano prefi tutti i

palli
,
perche non potettero ertere i nortri foccorfi da parte alcuna. I quali artret-

ti da tuttequerte difficoltà foprail Soldano fi moffero, che per paura fuggi, la-

nciando pieno d'ogni forte di vettovaglie il luocampo. Per la qual cofa i nortri

Gierufalc
òalufrtefso, che gl era venuto in foccorfo

,
hebbero la commodità d’artediarne

fmantclla' q^l luogo. E Cordino figliuolo del Saladino ufeito di fperanza di poter tener

ta. Gierofalem ,
fe i nortri prefa Damiata havefsero, nepofele mura della Città

àterra, vi lafciòin pie fellamente la torredi David ,
e'i Tempio di Salomone .

Ne violò il Santo fcpolcro à gl i prieghj de i Chrirtiani , che v’habitavano . fio-

ra mentre , che i nortri fieramente combattono Damiata ,
ritornando il Solda-

no con ertercito maggiore, che prima frà Damiata, e’I Cairo accampò: ma
non volle però ufeire alla battaglia giamai, benché aliai provocato con villane

parole de’nortri forte . Di che (degnati forte i Francefi andarono furibondi, e

Damiata fenza ordine alcuno lor fopra ; ma ricevetterodi quello inconfiderato artalto un

prefa da i
buon pago; nè già per quello l’artedio di Damiata cefsò

;
la quale fùfinalmen-

Chriftiani. te in capodi quindeci meli prefa
,
e Taccheggiata. E fù tanta la preda , che fi

Federico suadagnò, chefenarrichìrefsercitode i Chrirtiani . Inquertomezo in Roma
II. Impcr. Honorio Pontefice ad irtanza del Beato Domenico confermò l’ordine, cheifti-

feommuni tuitoefso haveva
,
e fcommunicò Federico Secondo

,
e della dignità dell’Im-

cato dal perio Io privò ,
perche dopo la morte di Cortanza fua madre

,
che foleva tcner-

Papa. loàfreno, venuto in Roma
,

Io flato della Chiefa contra ogni ragione trava-

gliava. IlSoldano adunque, chchebbeavvifodiquefladifcordia, frà il Pon-
tefice ,
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tefice, e l’Imperatore, fece un grofiflìmoefsercito, penfando chei Chrirtianl
dovefsero torto fpaventati fuggirli avanti. Ma i noftri animati da! Cardinale
Colonna, andarono fin su ’i Niload incontrarlo. Et egli fingendo di temere,
accioche non fi partifsero di quel luogo i noftri , afpettò

, che il fiume crefcefse.
Il quale poco apprcfso talmente, con efserli le cataratte

, e porte fue ordinarie
aperte .allagò il paefe ,che per tutto avanzava un cubito fopra la terra . Di che
fpaventati iChriftiani molto, torto con quella conditione tonclufeto con nemi-
cilapace, cheeflì lafciarebbono Damiata in pace, fi rertituirebbono l'un l’al-

tro i cattivi , & havuto i nortri da i Barbari il legno della Croce , in Accone
, &

in Tiro fe n’andarebbono . Hora Damiata, che era fiata incominciata ad ha-
bitarfi dai noftri il di della Purificatione di nortra Signora, fù nella Natività
della medefima madre di Dio refa ài Barbari nel MCCXXI. Nel quale annoi
Tartari natione della Scithia, o come altri vogliono, venuti da i monti dellln-

, * M-

dia, havendo rovinata la Parthia, la Media, laPerfia, l’Aftirfa, e la Ar* ,

Tartan

menia, pacarono finalmente nella Sarmatia. Equi non lunghi dalla palude "°P° fcor
T

Meotide , eftendo loro dai paefani concertò , fi fermarono
,
fecero danza . Ho-

11

r
T? u

rai capitani nortri, che vedevano non poter fare cofa alcuna buona ncH’Afia
pac 1 ‘ cr"

perla potenza dei nemici, fe ne ritornarono co’I Cardinale Colonna in Italia .

GiovanniRé di Gierufalem le ne venne ancoragli in Roma, efù dal Papa ho- _
atia

norevolmente raccolto, e con molti doni honorato. Poi diede una fua figliola, Raoioni
ch’havea di Jole (ua moglie havuta per moglie all’Imper. Federigo già ifcom* che hanno"
municato dal Papa, eli rinuntiò, e donò in nomedi dote tutte quelletagioni

, ; di

ch'erto per via d’heredità nel regno di Gierufalem havea . E di qui é , che tutti Napoli nd
i Rèdi Napoli , e di Sicilia quello titolo del regno Gierofolimitano s'attribui- Regno di

feono ,
benché con le parole, non già co i fatti . Senepalsò dopo quello Gio Giciulalè.

vanni in Francia, e migliore fiato, ch’aitrove vi ritrovò. Perche morendo Fi-

lippo Rèdi Francia gli lafciò in teftamento quaranta mile libre di argento . Ai-
tatamene lafciòal gran Maeftrodel Tempio. Con quello foccorlo di danari

entrato Giovanni in ifpcranza di dover fare delle cole, pafsòinSpagnaafodis*
fare in Galitia a S. Giacomo un voto

, e quivi tolfe Berengaria Torcila del Rèdi
Spagna per moglie . E (ù in quell'anno , che S. Domenico in Bologna morì, e

che Federico dichiarò Ré d'Alemagna Herricofuo figliuolo d'anni dieci. Ho-
norio, che fi vedeva dalle turbolenze efterne quieto, rifarci la Chiefa di S. Lo-
renzo fuori delle mura; e quella, che chiamano Sanila Sandtorum , elaChie-
fa di S. Bibiana ;

e fece ancor con quelli alcuni altri edificii Scrifse l’Epiftole

Decretali, approvò l’ordine di S. Francefco, il quale poi due anni apprefiso

Gregorio canonizò, e pofe nel numero dei Santi. Ora vivendo à aueflomodo
Tantamente Honorio, e come à buon pallore fi conveniva

, morì finalmente a Tcrremo-
i i8 diMarzoneldecimoanno, ottavo mefe

,
del fuo Pontificato, elù In S> tograndif-

Maria Maggiore fepolto. Si Cernirono d’un fubito
,
dopo la fua morte, tanti fimo,

terremoti, e così fatti, che nei monti Salvii morirono da cinaue mila huomi-
ni per cagione delle fcofse

, e dei farti, che giù dai monti nelle valli Abitate
cadevano . Creò quello Pontefice in più ordìnationi molti Cardinali , di tredici

de i quali foto s hà memoria
,
un Vcfcovo , fei preti

, e Tei Diaconi
, che furono

Giovanni .. .Vcfcovo Card Sabincnfc

.

Tomafo . ..prete Card, di S. Sabina .
"

Giovanni Colonna Romano ,
prete Card. diS. Traffede.

Bartolomeoprete card di S. Praffede , tit. di f. TaHore

.

Degli altri trepreti card, nonfifa ni il nome , ni il titolo »

Stefano . Diacono card di Sant'Adrtano

.

. . . Diaconocard. nella Diaconia di 5...
E&f
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Federico

ii.Imp. fi

mette a ! l‘

ordine per

pattare in

Afia.
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Egidio . . . Diacono card, di Santi Cefma ,
t Damiano.

. . . Diacono card, nella diaconia di S. .

.

Pietro Romano
,
diacono card, di S Giorgio al Velo d Oro

.

.... diacono card, nella diaconia dì S.

GREGORIO IX PONT CLXXX*
Creato del 1x77. a’ 10. di Marzo.

G regorio ix. Fùdi
Anagni Città di Cam»

pagna
,

della famiglia dei

Conti, enepote d’Innocen-

tio III. e fù pretto al Settizo-

nio creato Pontefice. Fece
tofto fiotto pena di feommu-
nica intender à Federico,che

dovette col primo tempo
-pattar con un' ettercito in A-
lìa à ricuperar terra fama .

Promette Federico di farlo,

& ordinò, che tutte le genti

che dovevanoin quella imprefafeguirla Croce ,
fi ritrovattero ad un dì deter-

minato in Brindili. Vi concorfe adunque gran moltitudine di gente, e {penal-

mente dalla Germania, vi venne il Langraviod’Artìa
, il qual in Brindili con una

gran parte de i fuoi foldati morì , mentre che afpettano Federico
,
il qual fingen-

doli infermo, non fi partiva di Sicilia , e che querto fotte un’inganno, all’aper-

ta fi difeoperfe . Perche torto che la morte di Langravio intefe, volando vi na-

vigò, e fi prefe tutti gl’addobbamenti ,
e la guardarobba di quello Prencipe . Do-

po querto fingendo di voler far l’imprefa, e dover pattar in Afia ordinò à tutti

quelli
, che quivi erano

,
che Io feguiffero . Fù da tutti feguito

,
ma etto poco ol-

tre andò, e fingendo edere travagliato dal mare
,
adietro in Brindili fi ritornò. Il

Re Giovanni
,
che la partenza di tutti querti Principi intefe, per compiacerne al

Papa,fene venne con Berengaria fua moglie in Bologna ,e per doverne con i le-

gni Venetiani pattare in Afia . Ma il Papa , che l’inganno di Federico intefe
,

perche non andatte Giovanni indarno lo creò governatore dell’ertercito diRa-
venna ,

perche fi redatte in Italia
,
e riconfermò la fcommunicadi Honorio III.

contra Federico ; e pregio ancora gl'havrebbc fatto, fe dalla rabbia de’Mori du

.

Fernando
Aitato non havette,i quali affai potenti in mareall’hora fi ritrovavano. Ma Fer-

Rè d’ A- riandò Red’ Aragona , che andò lorfopra
, tanta flrage ne fece, che in breve

r.mona dà cacciandone i Saracini prefe l'Ifoladi Majorica,elaCittàdi Valenza , sforzò !<r

una rotta genti , che quelli luoghi habitavano,à battezzarli . Forzato finalmente da pric-

à i Saraci, ghidcgl’ amici, e dalle minacene del Papa, pafsò in Cipro
,
per dare qual

ni
'

che fpcranzaa’nortri
,
che guerreggiavano in Soria

, e ch’etto ha ve va tante voi

te ingannati . Ma mentre ch'egli và delle forze, e della potenza del Snidano ef
plorando ,

Rinaldo fuocapitano, ch’egli havea falciato in Sicilia ,
pattandofo

Federico Pra ' luoghi di S. Chiefa occupò molte terre della Marca d’Ancona. Il Papa fi ri

ii. in Afia. trovava in quel tempo in Perugia
,
perandar in Attili, e con gl'occhi proprii

S.Franccf- vedere i miracoli, che di San Francefco fi predicavano. I quali ritrovatili ve-

ro c cano- ri , come intefi gl’haveva
,
canonizò con molta folennità quel Santo . In

amato. quettomezo un’altro Capitano di Federico occupò à tradimento Fuligno, ma
ne
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appresila p,,,., checorl.ChirfaS.ntaiewn, cecia,» F,

a

già Federico paflato in Accone, e non reflava difollecÌMrdJl
1 E

Jertere, e con mefC il Papa, che lafToIveffe dicenHoS .• .

C°2t,RU° e con

te . Ma il Papa
, che le fue frodi ben conofc%a fece inS P°'^ 0^Qn '

reggiavano in Afia
, che fi guardafiero da sl'ingànni di Fedì[co^nM ^ 8

|

U
r'

ino tempo mandò conefiercito Giovanni Rè di Gierufalem fon™ R fiiliT^u'
tutta la Marca à ferro

, & à fuoco poneva E con un*a fro
Cardinal Colonna fopra l'altroCapitan di Federico e lo cacciòdi^-.

m,,ndà '*

e prefe in breve quanto da quefio luogo finoà Cioua’fi firnd
C %Perman? ’

pedi,, i C. pieni di FjJco
,
che

d
„*

bria, lafciandoi luoghi, che prefi havevano
, fi ritirarono fpa ventati nel Regno . In quello ritornando Federico in Italia , e mofirandnfi aiTci aUga ri?

la pace , fece pregar il Pontefice
, che lo ricevei in gratfa J ^

chiamalfe Imperatore, e vero feudatario di Santa Chiefa per lo Repnnd^ 7 -°

H. che poltcdcva. M,no.p,l„,l(^,^^^fJ^^a»-
Chiefa Romana i io. milJeoncie d oro, e ne venne in Anagni à fupplicar il Pon-tefict . Hor mentre che ne và dopo quello il Papa in Perugia

, per afi^ t areequ.erare lecofed. quella Città
, che fi ritrovavanoafiai rurbùlen e pcr ca 'ionde fuorufciti , nacque d'un fubito tanta feditione in Roma e tanta

8

ta mai prima fiata vi folle .• Annibaie de gli Annibali era t?
hcrefia ,quan-

poco buoni Chrillianifiatolautordi far congiurar il pbpolo comra
bio . Ma la vendetta divina fù rollo lorfop?a,^ dl

re, che fece incredibil danno
, e legu. tanta rfenza

ciunoreaòin vita. Il Papa ritornando in Roma urf m.,,,,' i r ? “ ie

al popolo .perche li perdonò
, e privato Annibaie debordine SnfifiJ®*£cerdoti , che convinti dall herefia loro

, il ]oro errore confefiarcno mofirò là

& allacomodità , & alla falubrità"J3ll

dtne^Pre^ra^nr^
0^ fJ

c

^
nircS ôno

^
caconizò S. Domenico auttare defioìr-dme de Predicatori, & in Spoleto Sant Antonio nato in Lisbona , e morto inPad

,

o
;-;

a
:
R'tofnanHo pofea n Agnagni fortificò tutti i luoghi "ntornoTbhan"do della infedeltà de Romani, per bavere il Senatore di RL.f.Iir/- Sn

antica col confentimento del popolo una legge che tutte leterr
3 ^”* *

• V^
aRZa

vefsero pagar a’Romani il tributo. Néit Papa! benché gfieta^
dinah,dubitò di ritornare in Roma per ammonire e cafiioam

S
n
ad ' ŝe

f° !5*
ar*

dove venne 1 Imperatore Federico. E ragionando infieme di moke cofe” che fare
f. dovevano

,
in quella conclone finalmente vennerodi dovergTelsercit ìoro Uniti palparne col primo tempo fopra i Romani . Ma Federico f feguendó ifuo naturale coftume, come

, havea già lempre fatto rncì
8

•

nò il Pontefice . Perche andandone in Germania ordinò à fiSfA? '"P”'
foldati

, ch'io tutte Iccofe obbedito
, c favorito i Romani . ìfffja cheingannatoli vedde, propofe un gran premio a Germani

, che nel fuS campopafsalsero . Per la qual cofa tanta copia ve ne Dafsò rh<- l.ij. :
a
„p0

mani mai ardimento di fare alla aperta con le genti de fi a Chiefa' fu*
' H°

vtndodunque GregorioffnipiratoilparfimonlodiSPieìrò^e
&.b,ni, e fato poco conto de gli ambafciatoridel Snidano che humilmcntela pacechiedeano

, mandò i frati di San Francefco, e San Domani™

L

care per tutta Europa comra i Saracini la cruciata . E fù l’opera di Coftoro ta’
le, che in breve tempo fi ritrovò con le arme in mano perque

P
fta imprefa un grannumero di gente . Et mentre che fi cercava un buon capo per loro /canon i*ò il

V Pa-

Capirani
dell' Jmp,
Federico

travaglia-’

no lo Stai»

dcIhCbie-
fa.e nc fon
fcacciati .

Federico

torna

l/alia .

in

Annibale
de gl’ An-
nibali có-
giura con-
tea la

Chiefa di

Dio

.

Papa, & 1*

Imp Fede-
rico ii. J*

abboccano
in Aictj.

Ambafcia-
tori del

Soldano

domanda-
no la pace.

Imprefa

di Soria .

Principi ,

che pulsa-

rono in

Afia.

1
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Papa Santa Elìfabetta figliuola del Ré d’Ungaria, e che molti miracoli ficea ,

Hora Theobaldo Rèdi Navarra ,
Almerico Conte di Monforte , Òc Hcrrici

Conte di Bari , e di Campagna pattarono con grotti tflTercitiperla Cìeimania ,e

peri Ungaria in Cottantinopoli ,cpattatopoi lo Tiretto giunfero in Tclomaide,

ponendone tutti que’luoghi onde pattavano, a Tacco. Ma efsendo fopragiur.ti poi

da un gran numero di nemici ,
fi ritirarono due giorni difenfandofi Tempre

,
per-

dendo i più valorofi dell'efsercho loro. Et a quello modo quella imprela.checon

. • tanto ardore, e sforzo s'incominciò, per poca prudentia de’Capitani hebbe cesi

I
*

tra
dolente fine Molto (enti il Papa nel cuore quefta calamità de'nottri,& a petfua-

là
fione,e prieghi dei Romani havea già deliberato di ritornar in Roma

, perfarvi

Lonìbar- proceflìoni ,e placar l’ira di Dio, che con li piccati de gl'huomini fdegnatofi ri-

di3
* trovava. Ma poi non vi venne

,
che gliele vietò Pietro Frangipane

, che la parte

Eee'lino ti-
Imperiale feguiva Perloche andò in Perugia , e in Viterbo con animo dipanar

ranno di poi conefs;rcit(»contra l’Imperatore, che fi intendea efserall hora pafsato nella

Padova ac- Lombardia, e conti a ognldebito travagliare le Città confederate già (lanche de!

quifta col travaglio, ch’haveva lordato Eielino tiranno di Padova. Fù quello Ezelino co-

favor dell’ gnominato da Romano , il fuo avo lù Alemano,e militò con condotta d‘Oitone

Imp. molti III. in Italia Hora cottili havendo da Federico II. havuto un’efsercito fi pua-

] Uo*>hi del- dagnò tirannicamente un grande flato nella Lombardia . Perche Tbggiogò Tri-

la Lom- vigi, Padova, Vicenza, Verona, e Hrefcia . Non curandoli Federico di ofser-

bardia. vargl'accordi dell'avolo fuo ,
facendofattod'arme in un luogo

, che chiamano
Fatto d’ Nora corte co’Milanefi

, e con l'altreCittà confederate
, retto fuperiore con

arme fra 1 ’ gran flrage de’vinti . Di che perdendo il Papa ogni fperanza di poterli più fa-

Imp. Fede- re cofa buona ,
deliberò di ritornai fi in Roma . E benché Giovanni Orcio Se-

rico ii . e la natore della Città vi contradicefse, Giacomo Capoccio nondimeno anch’egli
lega di Ló- cittadino Romano tenne la tanta audacia di Cincio a freno

, e tolfe il Papa ma-
bardia

. gnifica ,efp!endidamcnte in Roma. Quefioèquel Giacomo, il cui nome finoad
papa toma hora filegge di Mofaico nel tabernacolo fatto afue fpefein S Maria Maggio-
in Roma. re> nella qual ChicfaéfepolioPietroCapcccioCardinaledi Santa Chiefa , che

Federico
per feguitò l’Imperatore Federico fcifmatico , echenon lungi dalla medefimi

II. fcom- Chiefa edificò l’hofpedale di Sant’Antonio,& in Perugia a fue fpefe la Sapnn-
inimicato,*

tìa} co fi chiamata . Hora Gregorio rafsettate , e quietate lecofe della Città ,
privo dell’

jfcommun icòcli nuovo Federico , e lo privò dell’Imperio . Poi trattò con gl’am-
Imperio

bafclatori de Genovefi ,ede’Venetiani, ch’cranocon Tarmi in mano
, di dover

dc
j. A

rappacificarli infieme. Onde fvguì frà quefti due popoli accordo con quelle

I fi”™ conditioni, che non potcfse l*un lenza l'alno confederarfi conl'Imper. di Co-
mpia gta

flant jnop0 ii
}
e che Pimprele

,
che fare doveano , fofsero ad aoiendue loro coni-

danni su
1 mlv) j ^

c |’un l’infegna dell’altro poitafse . Fù quell’accordo per nov’anni fat-
enenano. ^ e minacciato dal Papa di dover efser lotto ilcemmunicati quei

, che frà que-

psefa'dalle
A° teniPorotto Thavefsero . Hora Baldovino , ch’havea tenuto due anni lo

genti del icetiro dell’Imperio dei Greci, parendoli , perche li mancavànod mari
, di

Papa 1240 non poter difenfarfi dai Bai bari, prefe da i mercadanti Venetiani il piombo .

Sai irìguer- che dalle Chicfe tolfe , e la lancia,cfpogna, che nella paflìone del Salvatore no

ra, Azzo da Uro oprarono. Federico,cheli ritrovava molto fdegnato co i Venetiani
,
perrh.

Elie .
feguifsero la parte di Gregorio, pafsò fin lòpra gli rtagni.fletti della Città

, e tnol

Iialia in ti danni vi fece . Inqucfto confederate a perfuafionc di Gregorio Moinelungo
duefjttioni Legato di Bologna tutte le Città della Lombardia ,fù Ferrara, che sera ribella-

Guelfi, e ta dal Papa alllmperatore ,
prefa, benché Salinguerra vtlorofamente la di-

Ghibellini, frnfafse.E ne fù in nome della Chiefa datto il governo ad Azzoda Ette,che pre-

« perche fsDte in quella guerra fi ritrovava . EfùnelMCCXI. L’Imperatore
, ch‘era

cofi fìchia- all'hora In Pifa ,nonefstndocertodi chilafua parte,óquella del Papa
, feguif-

nulTiro , fe
,
di? He all’hoia primieramente Ntalia in due fattioni, E quelli, clic fegui vano

il
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Il Papa furono chiamati Guelfi

,
quelli

,
che l’Imperatore feguivano Ghibellini

.

a
llettinomi pedìmi di fattioni ritrovati per la rovina d'Italia fi fentirono prl-

eramentein Piftoja, dovei Cancellieri cacciarono dalla Città i Panciatichi

Ghibellini . E perche l’una parte era da Guelfo
, l'altra da Ghibel fratelli Ale-

manni favorita
,
quefli nomi così perniciofi ne nacquero . 1 Fiorentini ancora

cacciarono dalla Città i loro nobili , che favorivano i Pifani dalla parte Ghibel-

lina: gli Aretini, & i Sanrfi cacciarono all'incontro i Guelfi . Il cui esempio
molte Città nell’CJmbria

, c nella Tofcana fi ribellarono al Papa ,erpecialmen
te Viterbo. Si farebbono anche ribellati i Romani, fe il Papa con portare per

Roma le tede di San Pietro , e S Paolo, non havedeil popolo modoàcom
padione . Fece ancora in San Pietro unbratione eccellente , con la quale tal-

menteil popolo tumultuante commette, che li fé prendere l'armi, e la noce in

difenlione della Chiefa di Dio. Onde venendo poi Federico Copra Roma con
cfercìto. Oc animo nemichevole

,
fù da quetti teouto con l’armi adietro . Di che

fdegnatoforte l'Imperatore fece quanti cattivi li capitarono per le mani, con
Tarii cruciati morire. £ pattato dopo quello in Benevento la prefe a forza , eia
fmanrellò. E ritornando perla via Latina di nuovo fopra Roma, e per viaggio

cacciò diMonteCattinoiMonaci,chev’erano,epoicquel Monatlerlo a lac-

co . E pattatone fopra Sora, ch'é porta prefsoal nafcimentodel Garigliano,a fer-

ro, e fuoco la pofe. Amò quello principe talmente iSaracini
,
che di loro più

che de i Chriftiani nell'imprcfe più importanti fi ferviva , Se adegnò loro magi
Arati

,
Se una propria Città , che fino ad hoggi Nocera de i Pagani fi chiama .

Ritrovandolo Palermo un fratello de) RédiTunifi , e chiedendo d’eder bat-

rezato, il medefimo Federico glielo diduafe. Pattando d un fubito (opra Ra-
venna , la prefe . DicheilPaparaunò in Laterano un Concilio, dovetrattare

fi dovette delle cofe di Federico. Mà egli chiufe , e per terra , e per mare tutte le

vie, per impedirne il Concilio, e prefe alcuni Cardinali ,ePrelati, che di varii

luoghi venivano in Roma per quell'effetto , e li pofe prigioni . Diche Gregorio
tanto difpiacere fentì

, che non molto fopravide
, e morì ài ver.tiduc d’Agollo

nel decimoquarto anno,e quinto mefe del (uo Papato , crtendo poco avanti flato

un grand'ecclifse del Sole

.

Fect quefio "Pontefice quattropromotioni di Card, nelle quali creò dieci Vefcovl ,

due preti
, e due Diaconi , chefurine .

Giovanni .. .Vefervo card Sabino .

Fri Giacomo , Monaco Ciftercienfe , Abbate di S. Anafiafiofuor di Roma , Vefc.
card Vrenefilno .

Romano., di diacono torà, di S. AngeJoVefc. card. Portuenfe , ediS. Raffina .

Rinaldo Contefuo nipote
, didiac.card. diS.Euflacbio , Vefc.cmd. Oflienft , t

Vtlitrcnje . Alef]andrò quarto

.

Giacomo da Vitriaco Francefe
, Veft. card. Tufcolano

.

GtfndoCafiiglione Milanefc , di prete card. Ut. di S. Marco
, Vefc. card- Sabi-

nenfe , chefupoi Tapa Celefiino IV.
Gitone Candido Vefc Card. Portuenfe , e di S. Raffina

.

Mtefiro Smila!do F/ifco Genevofe , p rete card. diS. Lorenzo in Lucina

.

Stefano Romanoprete card dtS Maria in Tranftevere .

Rinaldo de ì Conti , fuo nipote diac. card, di S. E ufiacbio .

paone . . Diacono card di S. Nicolò in carcere Tulliano .

Riccardo Annibalenfe , diac card diS. Angelo.

Pantondo di Barcellona aiutò Gregorio à compilare il libro de I Decretali , & è da

alcuni talmente lodtuofbe nonfpotrebbe altri dimaggior lodepiù commc» lare .

Romani
tenuti dal

Papa in ab,

bedienza

con le di.

votioni

Federico

II lmp fo-

pra Roma

,

c fà molti
danni nello

dato della

Chiefa

.

N occra

di Pagani

,

data da Fe-
derico a i

Sarac ini .

Ordina il

Papa il

Concilio ,

qual dall’

lmp. è im-
pedito .col
far prigioni

i Cardina-
li & altri

Per la
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Vacando
la Sede
Romana s*

infignorl

Federico

di molti

luoghi d’

Italia .

Studio

trasferito

da Bolo*
pna à Pa-
dova .

Jo8 C E L E S T I N O IV.

CELESTINO IV- PON- CLXXXI-
Settembre.

C ELE STINO IVMila-
nefe

,
della famiglia dei

Cafliglioni VelcovoSabinen-
fc, e d’eccellente vita, edo-
trina

, fùeflendo affai vec-

chio, & infermo eletto Pon-
tefice in luogo di Gregorio »

Ma non vide più , chedicia-

fette giorni
, e lafciando di fe f

grandefiderio
, perche Iene

fpera va gran tranquillità, fà

dentro S.Pietro fepolto. Vacò
J

dopò lui il Papato vent'uno

mefe . Percioche parve à quelli , eh'erano all’hora di grande auttorità nella

ChiefadiDio, che non fi creafse nuovo Pontefice finche ufeidero di Prigione i

quei Cardinali, che’eran in poter di Federico. In quello mezzo, che la Tedia

vacava, feorrendo Federico la Marca, eia Romagna finoà Faenza, e Bo- i

logna, che fi fece qualche refifienza, s'infignorì . E ne trasferì in Padova la

fcuola, e lo Audio di Bologna perodio, eh a quefta Città portava. Anzi quan-

ti elfo fautori della Chiefa già conofciuti havea , afflifse di molte calamità . Bai- t

do vino Imperator di CoAantinopoIi perduta ogni fperanza di ben fare nell’Afia

fene venne con Ramondo Conte di Tolofa in Italia, e tanto con la fua auttori- «

tà , e con preghi con Federico s’oprò , ch’all‘hora in Parma fi ritrovava
,
che

fece liberare queiCardinali , epreti
,
ch’efTo prigioni teneva . Il perche poco

apprefsotutti i Cardinali in Anagni inficine fi ritrovarono
,
per dover farel’c- $

kttionc del nuovo Pontefice

.

IN-
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INNOCENTI*) IVì Éc9INNOCENTIO IV,
PONT. CLXXXII . Creato del 1 24

a*
ij.. di Giugno.

INNOCENTIO IV Ge-
1 nnefe della famiglia de i

Fiefchi dei Conti di Lava-
gna , era prima chiamato
Sinibaldo

, efù in Anagni
creato Pontefice . Non mol-
to fi rallegrò Federico di

quefla nuova
, perche fape-

va bene ! valore, e la gene-
ralità di quello Pontefice

t
co’l qual già prima qualche
tempo familiarmente vide.
Ilperchedubitava

, ch'egli

non doveffcelTer con lui contrario alle cofe, che fatte haveva, e faceva . Onde
a gl 'amici, che fi rallegrarono per quefla elettione , vogliono

, che dicelfe
,

ch’il Cardinale Sinibaldo
, ch’eia (lato fuo grand amico

, farebbe nel Pnntifi-

caco fuo grandiffimonemico.'Hora Innocentio vcllito, ches’hebbe il manto
di Pietro, venne in Roma, dove gl'ufcironoi principali della Città incontra,
efù ricevuto con grande applaufo. E fatta la folennità

, che fi coltumava nel
confecrarc, & incoronare i Pontefici

,
incominciò à parlare di pace con Fede-

rico , e Baldovino voU’efsere mezo in trattarne . Ma il negotioandò in lungo ,

« vi pacarono quattro mefi, e fù finalmente tolta quella conclufione, ch'il Pa-
pa in Città Cafiellana andafTe, ch’ivi andato l’Imperatore farebbe per abboC-
carfi con lui . Ma intefo poi Innocentio ,

che 1‘Imperatore& in Roma
, e per

camin® gli tendeva gli agguati, montato foprai legni dai Genove!!, ch'erano
in Civltà vecchia , le ne palio profperamente navigando in Francia . Dovefù
in Lione con grande honore

, & amorevolezza raccolto da tutti
.
Qui nel

MCCXLVI. ragunò un concilio, dove con lettere , conmelTì
, efinalmente

co’l trombetta vi citò Federico , che lotto certa pena vi dovelfe comparire. L‘
Imperatore vi mandò un certo Giurifta da Seda, né dimandava altro che dila-

tionedi tempo , promettendo dover in breve efservi anch‘efso . Li fù permef-
fo un certo tempo, frà’l quale dovelfe comparire. Ma perch’egli afluramente
cercava occafionedi calunniare, e d’opprimere Innocentio, fùper unconfen-
timento generale di tutti privato dell'Imperio, edel Regno. Diche fdegnato
forte Federico fece rovinare le cafe , e le ville d'alcuni parenti d'Innocentio ,

che federano per fuo ordine fuggiti in Piacenza da Parma, dove havevano i

lorpoderi. Confederatoli poi co‘i Duca di Borgogna , con una honorevole, e
gran compagnia deliberò di pafsar in Leone. Etera giàarrivato in Turino ,

quando ht bbe a vvifo, che i fuorulciti di Parma
,
havendosù‘1 Taro, vinto

l

4

elsercitode i Parmegiani, erano entrati in Parma, e fatto vi grand‘uccilìone del-

la parte contraria . Lafciato Federigo per quella nuova il camino, ch'egli ("acca,

raunò tallo di tutta Italia un'elTercito di forfeéo. mila huomini
, per aflediar

Parma, la qual‘eta dal Legato Apollolico, e da un sforzo delle Città della le-

ga, che venuto v‘cra , dilefa. Sofferte il Legato cofiantiflimamente qUell'afse*

dio due anni , e finalmente ufeendo fopra il nemico tutto ficuro , lo ruppe, e gua-

ilagnonnegPallogiamenti copiofi di tutte le cofedi che hà la vitabifogno. Per-

cioche haveva già Federigo fortificato di trincere , e di fofsa il campo a modo
V 3 U’uiia

Papa p. f-

fa in Fran-

cia.

1 a *£-

Fcdeiico

II. feorrt.

ntunicaro c

privato

dell* lmp.

Parma af-

fcdi.ua da

Federigo

Rotta da-

ta dal Le-
gato Apo-
flolico à

Federigo

lotto Par-

ma .
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jio INNOCENTIOIV.
duna Cittì , con intentione , che rovinata , emanata, ch'havefle Parma

,

. contrala qual grand'odio havea, qui una nuova Città lafciarebbe
,

ch’egli in

Yegno di buono augurio havea Vittoria chiamata , e Vittorini le monete
, che

coniate v’havea . Scrivono alcuni ,
cheinqueda rotta Federigo perdelTe una

corona di grandiflìmo pregio, Se alcuni vafi d’orodi moltopefo
,
efuggendoà

pena fifalvafle sù’iCremonefe, nliebbe ardimento d’entrar in Cremona , per

edere morti in queda calamità molti Cremonelì,chc con lui militavano
.

Quan-
do poi Innocentiointefe, che con tutta quella rotta non fifoUe punto Federigo

dimelfo, anzi fi fotte dato ne i fuoi amen illi mi giardini tutto in poter delle vo-

luttà, e menandone con le fchiere delle donne, ede i fanciulli lafciviflìma vi-

ta modoacompainonedi lui lafciòda parte il Concilio, & inviò perla Francia

per gli altri luoghi del Chridianefimo i luci Legati
,
perche a i popoli la militia

Lodovico Chriflopetfuadeirero, e da dover feguir la bandiera di Lodovico Rèdi Fran-

iti di Fra- c 'a » *1 qual *n unafu3 infermità promeflba Dio
, Se al Papa l’haveva , c le n'

eia s'appà- era già podo per partire in punto . Moftraronni Tartari alquanto di volereque-

Tccdoaper ^ a imprefa impedire, perche n’erano in quel tempo con due eflerciti nell’Aua ,

pacare in & in Europa entrati
.
Quelli che pattarono in ACa , correndo la Giorgiana , e

SoriaTar- l'Armenia fuperiore ,
giunterò fino ad Iconio

, ch’era la Città principale dei

tari (coro- Turchi; gl’altri, che (otto la feorta di Batto andavano
,
corfa la Polonia, e 1*

noi’ Alia, e Ungaria, piegarono finalmente al mar maggiore, dovel’ampie contrade della

l'Europa. Ruflìa, e di Gaza rovinarono. Nel medefimo tempo i Gradoni natìone dell'

Arabi Pi. Arabia, fìgnoreggiando in Babilonia il Soldano, adattarono con grand'impeto

gliano i Templari, evintigli, prefero agevolmente Gierufalem
, che fenza muraglia

Gicrufa- lì ritrovava, tagliarono a pezzi quanti Chrilliani v erano
, e fporcarono d'ogni

lem macchia il Tanto fepolcro . Di che mollo Innocentio fece l'andata di Lodovi-
Lodovico co accelerare con quell’efsercito, eh ’all'hora lì ritrovava . Giunfe Lodovico in

Rè di Fri- tal tempo in Cipro ,
che fù bilògno , che v'invernafse. La Primavera poi pat-

ria io So- fato fopra Damiata ,
cacciò via l’armata del Soldano, ecombattendo confet-

ta . farcito terredre lo vinfe, e qui fi fermò appettando, ch’il redo delle genti, che

di Italia afpettava, venifse. Ma che non ventfsero quelle gemi d Italia, filli

rabbia di Federigo cagione, il qual voltatoli dalla vita fuadifsoluta , & otiofa

Citrati- girarmi, pofa tutta Italia fofsopra . E fpinfe alcune Città a ribellarli dal Papa,
beliate al e frà gli altri furono il popolo di Forlì, d’Arimino, d'Urbino, e tutta la Mac-
Papa per ca . Fece ancora nell'Umbria ribellare tutto il redo fuori, cheTodi, Perugia,
opera di & Affili. Nella Tofcana foli i Fiorentini feguivano la parte del Papa

;
onde

Federigo furono da Federigo travagliati talmente
,
che furono alla fine sforzati a caccia-

re i Cittadini Guelfi dalla Città . I Bolognefi facendo con Herrico Capitano di

Federigo battaglia ,
lovinfero, e tagliarono a pezzi. Scrivono alcuni ,

che in

quello rempo Federigo in Palermo morifse , Altri vogliono
, ch’egli grave-

mente nella Puglia s'infermafse, eche incominciando a dar bene, false da Man-

Federico fredi fuo figliuolo badardo con un cofano alla bocca affogato , e morto .
Que-

ll, muore. dosi é ben chiaro
, che Federigo prima, chetnorifse, donafsc a Manfredi,eh’

Manfredi hav«a già fatto Principe di Taranto
,

altre terre, e lafciafse fuo univerfale he-

figliuolo rede, e fuccefsor Corrado fuo figliuolo legitimo
, che di Jole figliuola diGio-

badardo di vanni Rèdi Gierufalem ha vutohavea
,

il qual poi fù per opra di Manfrediav-
Federigo velenato, havendo però prima prefo a forza

, e dato à Cacto & i faldati Napoli

,

II e lue & Aquino, ancor ch’il Papa v’oda fse, e gridafse
,
perche la pace d’Italia defi

impietà, derava; per poter mandar loccorfo di novegenti à Lodovico-, ch'ali’afsedio di

Damiata Damiata lì ritrovava . Prefe poi codui Damiata
, & efsendo Roberto Conte di

prefa dal Potticrfi venuto di Francia con nuove genti partì di Damiata Lodovico, eme-
Rè Lodo- nò fopra la Città di Frannia l'efsercito

,
dove il Soldano appunto di quedo du-

vico. bitando era con grofso efsercito venuto. Erafràquedielserciti nemici il fiume

in
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INNOCENTIO IV". jir

in melo, onde non fi fece perciò giornata campale mai : ma fpeffe fcaramuccie

fi fecero, mentre ognun di lorone vuole il meglio. Ma mentre che Roberto con
troppo ardire vi temerariamente oltre, fù da i nemici fatto prigione . In que-

llo vedendo Innocentio quafi eflinti in Italia tanti incendii di guerra, deliberò di

ritornarli in Roma ,
havendogià prima canonizato Hedimondo Vefcovo di

Conturbia. Etelfendo giunto in Perugia , perche fuggì d’andar in Roma per

cagione della potellà Senatoria, che parca ordinata contra di lui , edella Cor-

te Romana, canonizò, e pofe nel numero de i martiri Pietro da Verona dell’ $ Pietro
ordine dei Predicatori, ch’era (lato meno Irà Milano , e Comoda gli heretici.

_

II medefìmo diSantoStanilao Ycfcovodi Cracovia, che fece in vita molti mi-
racoli. Chiamato dopo quello il Papa dai Baroni del Regno, palsò torto in

Napoli, ch'era flato rifatto di nuove mura, equi à i 7. di Decemb. morì,efù
nella Chiefa di S.Lorenzo fepolto, havendo tenuto il Pontificato 11.anni

, j.
meli , e iy. giorni. Morì, quandocredeva dover in breve tutto il Regno di

Napoli conciliare . Ordinò Innocentio, che ogn’annol Ottava della Nativi-

tà di nortra Signora nella Chiefa Santa lì cplebrarte
.
Quelli anche riempi il Col- Capello

legio dei Cardinali, che molto efaullo era, di perfone di gran bontà,& ordì- rofio de i

nò, ch’i Cardinali, quando cavalcavano, per maggior honore loro, portafle Cardinali
roil cappe! rorto in tella . Eteflendo efso dottiamo in tanta

,
ecosì fattadi- da chi fof-

gnità molte cofefcrifse . Compofe gli apparati del Decretale , diche molto i fe ordina-
Canonilìi lì fervono. Perche in fe alcune difpute contengono , chefannoafsai to.
chiaro il fatto , eia verità. Compofeanche un’altro libro approvatone i Con-
cili! » cherOftienfenellafuafummaAutentichechiama. Scrifseun librome-
defimamente della giurifdittione dell'Imperio, dell ’auttorità del Pontefice con-

ira un certo Pietro cognominato Vigna, il qual’all'Imperatore tutta 1‘auttorità,

c deirimperio, ed'ogn’altra cofa attribuiva. Quello libro chiamò poi lonocen-

tia Apologetico. Si dilettò mirabilmente quello Pontefice delle perfone lette-

rate , le quali ancora con diverfe dignità, che lor diede, honorò. Percioche fe-

ce Ugo perfona di grati dottrina, e d'ottima vita Cardinaledi S.Sabina:II qual _ hUgo efsendoprima ftatodell'ordine di S. Domenico, nons'infuperbì però del- m(fd0uif-
la nuova dignità, ne punto l'antica pafsata vita mutò. Quello medefìmo Ugo gm0
fcrifseleglofefopraJaBibia , e le concordanze , chechiamano . In tempo di

quello Pontefice, e perfuo ordine Alelfandro frate dell'ordine dei Minori , e

ch'era di grave età entrato nella religione, fcrifse un'afsai copiofa fomma nel-

la Teologia. Nel medefìmo tempo fcrifsèroancora fopra'l Decretale Bernar-

do da Parma , e'J Compoflellano perfone di gran dottrina
, e che dalla benigni-

tà d'innócentio morti, & eccitati furono a dover feri vere . Dopo la marie d‘

Innocentio non molto poi morì Guglielmo il nipote , il cui fepolcro lì vede fino

ad hoggi in S. Lorenzo fuori delle mura.
Creòquerto Pontefice itipiàordinationiafsai Cardinali , dei quali lì trova

memoria folo di quatiordeci , tre dei quali furono Veicoli, cinque preti, e
(ci Diaconi, che furono.

Olone . . . Vefcovo Card. Tufcolanenfe

.

Stefano . .-. Vefcovo card. Prenefiino

.

Vn altro Olone . Vefcovo Card Sabinefe

.

Fri Giovanni di Villa Abbate
,
Frane efe , ArcivefeovoBifantino

,
monaco di S.

Benedetto prete card, tìt di S Lorenzo in Lucina'

Mae/rofirà Vgo da S. Caro da Barcellona Spagnuolo , dell ordine de i predicato-

ri ,
prete card. tir. di Santa Sabina

.

Legli altri tre card, nonfijà nè il nome , ni il tìtolo.

Ottaviano Ubaldino Fiorentino
,
Diacono di S. Maria in via Lata .
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5ii ALESSANDRO IV.

"Pietro Capoccio Romano ,
diacono card di S. Giorgio al Velo d'Oro .

Giovanni . . diacono card, di S. N icolò in carcere Talitano .

Guglielmo del Flifco diacono card. diS. Eujiucbio.

Otbone del Fllfeo ,
diacono card di San Adriano

,
chefupoi Papa Adriano V.jgue-

fii due erano nipoti del Papa

.

.... diacono card, nella diaconia diS....

ANNOTATIONE.
Quello Pontefice nella vigilia di Natale del 1144.. creò nel Coneil. Generale ir»

Lione dodici Cardinali pcrtone tutte eccellenti
, c diede à i Cardinali per proprio or.

Cappello namento il cappello rollò . Di ciò è autore Martino , che nel meJclìmo renapo vifte,

tolto qua- nella vita di quello Pontefice I ptr il cappello tolto lignificava , che per difendere

do fi co- la libertà ccclcfiaftica dovettero Infognando ancor la vita porre , e fpecialmentc in

minciò ad quel tempo, ch'era la Chiefa Romana molto da Federico travagliata. Gli ornameli»

tifar da i ti dei Cardinali furono da i Pontefici feguenti ordinati , e da Paolo Secondo fpecial-

y‘ Cardinali . mente. Tolomeo, Platina , Se altri Autori quelle cofe fcrivono

.

ALESSANDRO IV,
PON T. CLXXX 1 I1- Creato del 1 1J4. a’i 1 . di Deccmbrc

.

A lessandro iv. di

Anagni fù io luogo d’

Innocent io creato Pontefice.

Fece torto incendere à Man-
fredi, chcfirifolveffedinon

farenfa, la qual la dignità di

Santa Chiefa fe ne Temide
offefa. Macollui fattili ve-

nire i Saracini di Nocera ,

palsò d'un fubito fopra le gi-

ti della Chiefa , ch’erano in

Foggia, e ne fece grandifli-

mallrage; havendogià per

la morte, chYlTb fingeva
,
diCorradino, e di cui erto diceva reftare herede ,

Lodovico prefo un’animo regio. IChrilliani; che s’d detto, che lì ritrovavano apprerto
Re di Fra- paramia accampati incominciarono à fentir fame

, &ad effere dalla peftilenza
eia rotto, c

9 havendo il nemico occupata una parte del Nilo , donde foleva veni-
ano pn-

re ]a grafeia nelcampo nortro ,
anzi venendovi il Patriarca di Gierulalem con

gione m mo | t i legni , fù prefo da i Barbari. Per la qual cofa , dubitando Lodovico d’

S" t0 •
c ffer àfame vinto

,
fi mode per ritrovarne in Damiata

, c con grolfilTimo

eflercito del nemico s’incontrò ,
e facendovi fatto d’armi

,
fù vinto e fatto

M r piigione inficine con Al fonfo Conte di Putierfi
, econ Carlo Conte di An-

cornìnu-

1

E ,0 ìa fuoi fratelli . Ma ,
ertendo poi da i fuoi ItelTi dato il Soldano tagliato

à

iikato'dal PtZZI » colui, che lifuccerte, havendo ricuperataX)amiata
,
Ahavutouncer-

Pana
^ todanaro da inoltri , lafciòtutti i Chriftiani prigioni in libertà

, e fino in To-
‘ ‘ lomaidegl’accompagnò. Il Rè Lodovico

,
ài perfuafione di Papa Alertandro

mandò i fratelli in Francia
, Se eiTo li reftò nell'Afia

, finche fortificalfe Cefa-

rea
,

il, Zaffo, c Sidone, chi notili tolte dalle mani de iSaracioihavevano .

* E

Manfredi
fìgliuol di

Federico

li con-
giunto con
1 Saracini

entra à i

danni del.

lo (lato

della Chic-
li .
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ALESS'ANDR O IV .
1

3*3
E finalmente fattoquerto in rapo di fri anni

,
ch’egli queft’itnprefa maneggiò t

fe ne ritornò nella Francia. In quello Papa Aleffandrohavendofcommunicato
Manfredi pafsò in Anagni

,
e mandò il Cardinale Ottaviano Ubaldinoin Na-

poli, perche tenefsei Napolitani in arme contra Manfredi
, òcefso davafpe-

ranza di dover torto con nuove genti pafsarenel Regno.Ma non contento Man-
fredi di travagliarci Napolitani, lollevò ancora nella Tofcana rivolte , efpe-
cialmente in Fiorenia

,
la qual sera torto per la morte di Federigo riporta in li

berrà . E furono per un publico decreto riporti i Guelfi nella Città
, che n’erano

flati cacciati da Federico, perche potcfscroallo sforzo de i Ghibellini oliare Per
quella via divenne in modo nella Tofcana la parte Guelfa potente , che furono i

Piftojefi ,gli Aretini, i Pifani , & iSenefi
,
ch’ha vevano i Guelfi loro Cittadini

cacciati fuori , con ortinate , e fanguinofe guerre perfeguitati. EtiLucchefi li

mortrarono molto contrarii à i Pifani , i quali farebbono fenz’alcun dubbio (lati

da i Fiorentiniopprelfì
,
da i quali furono prefso il fiume Anfari vinti

, fe fofpec-

tato i Fiorentini non ha vefsero della fede de iPoggibonzi, la qual terra è porta

nella Valle di Helfa lungi dodici miglia da Siena , e naturalmente
,
cper arte

forte. E fi fervi vano i Ghibellini di quello luogo
, come d’una rocca della guer-

ra , che contra i Guelfi facevano. I Fiorentini fpianato, e tolto via quello, offe-

rirono genti al Papa contra Manfredi commune nemico. Efsendodunque Man.
fredi (lato dichiarato Rd in Palermo co i Saracini

, ch’egli afsoldò
,
diede di buo*

ne rotte al Legato del Papa ,emandòGiordanofuoCapitanocon 1500. cavalli

in favor de iSenefi contra i Fiorentini, i quali furono poca poi prefso il fiume
Arbia con tanta llrage vinti, che furono sforzati ad abbandonare la loro Città .

Non redo per quello il Papa di perfeguitare per tutto il tiranno . Percioche, ha-

vendofi Eze lino qua fi tutta la Marca Tri vigiana occupata
,
era pafsato all'afse-

dio di Mantova, quando Alefsandro mandò torto in fretta in Veneria Filippo

Fonranefe, Arcivefcovo di Ravenna , il qual predicando quivi la croce k fece

un’efsercito, e cavò di Padova Anlelmo nipote del tiranno Ezelino . Di che
mofsocortui,lafciando torto Pafsediodi Mantova, e venutotene volando in

Verona
,
quando fi vidde de! tutto fuori di fperanza di ricuperare Padova

, fece

crudelmente morire dodicimila Padovani, ch‘egli nel fuo efsercito ha vea . Il

Legato mandò in Brefcia alcuni Teologi dell'ordine dei Minori
,
perche con le

prediche lorofacefsero ripatriare i Guelfi , e diventare quel popolo partegiano di

S.Chicfa.IImcdefimohaurebbono fattoi Piacentini
, eCremonefi ,

feOberto
Palla vicino non n'ha velse conl’ajuto de i Ghibellini occupato la Signoria di

quelli luoghi. Hora contra coflui , e contra Ezelinoconfederati indi me fi mof-
fe da Brefcia con l'ajuto dei Guelfi il L'gato - E facendovi prefso Gambara il

fatto d'arme ,fù con gran llrage vinto, e fatto prigione co'l Vefcovodi Rrefcia,

e co i principal i della parte Guelfa 1 quali tutti Ezelino, havuta Brefcia
,
lafciò

liberi via . E lù quello nel 1 1 jq Dubitando il Legato A portolico, che non cref-

celsefoverchio
,
la potenza d’Ezelino, deliberò di dirtorlo dalla lege

,
de amicitia

d’Obertr» . E lo tentò per mezo di Bofo Doa vio nobilirtìmo Cittadino di Cremo-
na, il qual,mortrando quanto odiofa , e deteflabUe fofse la crudeltà

, e fierezza d’

Ezelino, perfuafè ad Obcrto, che fe n‘aIlontanafse,e rtringefs: in legga co i Mila-

nefi,e co i Manroani, econ l’altre Città Confederate.Quando Ezelino vidde ha-

ver quali affatto tutt’Italia contra di lui congiurata
,
pieno oltra modo di fdegno,

fìtsòà danni,e rovina del Milancfe Onde eccitòle Città confederate à prender

farmi,& efsendone non molto poi vinto,e fatto prigione in Soncino mori , dov’

era tlatn dopo la battaglia con una mortai ferita portato . Rifcofsefi per la morte

di quello iranno tutte le Città della Lombardia in libertà
,
feguirono da quel

tempo in p-ii la parte de! Papa . Il Legato,ch haveva riporta in libertà Padova ,

non vjiendo lafciare in pié reliquia alcuna di quella guerra
, cacciò da Trivigi

Fiorenza

polla in li-

bertà . Tu.
multi della

Tofcana

.

Manfiedi
dichiarato

Rè di S>ct.

lia.

Crucila
contra E-
zelinocru-

dcle tiran-

no.

Oberto
Pallavici-

no s’inpa-

troni di

Piacenza ,e

di.Cicmo-
na.

Fatto d’ar-

me prefto

Gambara ,

& il Lega-
to del Pa-

pa fatto

prigione ,

del taso.

Ezelino

crudclilfi-

mo tiran-

no, rotto, e

ferito ma-
lamente .
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Alberto fratello d’Ezelino, e lo fece con la moglie, eco i figliuoli morire. Pap*
Aleilandro veggendofi fuori di quefto intrigo de i tiranni d'Italia

,
havea volt»

Venttia- l'animo all’Imprefa di Soria, quando la difcordia, chefrài Venctiani, eGe-

ni, e Ge- nove fi nacque x nelodlftolfe. Habitavanoall'hora in Soria i noftri due Città

novefi fi moltoricche, epotenti, ch’erano Tolomaide , e Tiro , e quelli , che più vi

rompono potevano , erano i mercadanti GenoveG , Pifani
,
e Venctiani , che già per

frà loro in XLIV. anni v’havevanotutte le mercantiequafi dell’Oriente, e del l'Occidente-

Tolomai- cumulate. Ha veanoquedc nationi fi-parate le lor piazze
, e contrade della Cit-

de . tà
,
nè in effetto era in Tolomaide cola alcuna commune frà iVenetiani, & i

Geno vefi, faivo, chelaChiefa. Onde mentre, che quelli cercano di fare fu»
proprioilmonalleriodiS. Saba, in gran contefa ne vennero. Scrivendo i 1 Pa-
pa all’una parte, & all'altra fi sforzò di terminare quella lite ,

motirando loro,

ch’elio volea
,
che quel Monallerio folle ad amendue le loro nationi commune-

Ma i Genove!» , haveano prima havuto notitia d i quella volontà del Papa ,
con-

fidandofi in Filippo di Monforte ,e Governatore di quella Città , cacciati i Ve

-

Armata netiani via s’infignorirono del Monallerio ,. e lo fortificaronocome una rocca -

di Geno- I Venctiani ufeiti di Tolomaide fi confederano con Manfredi Ré di Sicilia con-
ili ab. tra i Genove!!. E ritornado impetuolamence nel porto di Tolomaide v’abbruc-
brucciata ciarono venti nave graffe , c due galere di Genovefi,e prefoco’l medefimo im-
tai Vene- petoil monafteriodi S. Saba , lo poferoà terra : i Genovefi irritati,anzi che fpa-
nanì nel ventati per quello danno, fatto una nuov'armata andarono ad incontrare prell»
porto di Tirai Venctiani . I quali non movendofiall'hora ne paffaronopofeia in Ponto,
Tolomai- dove pre!ero à forza la Città di Silimbra, ch’era guardata da i Saracini, eia

pofero à Tacco . Accrdciute in quello le forze de i Venctiani
,

i Genovefi paca-
rono in Tiro, ch'eracome un luogo commune di quella guerra. Il Papa, che
dubitava, che non doveffe qualchegran rovina da quella difcordia nafeere,chia-

mati afe gl’Ambaiciatori di quelli due popoli, e dei Pifani s'ingegnò d’accor-
Battaglia, dargli, e pacificarli infieme- E fi ritrovava à i buoni termini il negotio

,
quando

navale fa t- venneavvifo, ch’i Venetiani , & i Pifani haveffero frà Tolomaide, e Tiro
tatrai Ve- vinti inungran fattod’arme navale i Genovefi, efrà prigioni

, e fommerfi di
netiam. 5c

jj. legni peggiorati glTiavefsero , e che ne fofsero 1 vincitori in Tolomaide ,
Se

i Oe novefi
j v j nt i in Tiro ricoverati . In Tolomaide furono tuttti gl’edificii de i Genovefi

P r
.

c so a
abbattuti, e tutte le facoltà lorofaccheggiate- Tanto vogliono, che fi rifen-

vi»oria°
a

e *fTe il Papa di quella rotta, che non volle à gli Oratoride i Venetiaai dareau*

de’- Vene- dienzamai, finche i Genovefi , ch’erano (lati fatti i cattivi non fi liberarono,

nani, E perche havelle ancoraltrovc il Papa che fare
,
Baldovino Imper. di Codanti-

nopoli, fotto il cui Imperio s’havea qualchefperanza, che fi folle potuto Ter-
ra l'anta ricuperare, penfavadi dover abbandonare Confiantinopoli-. Perciò-

Michielc c^e Michiele Paleologoredatocome parente tutore di due figliuoli df Teodoro

Paleoloco Lafcar» non celiava di perfeguitareinodri Latini per tutte le vie, ch’egli pote-

travnoiÙ i
va

»
havendo già cacciato di Acha/a Guglielmo Francefe, e non lafciando ,

Latini di che fare, & all’aperta, e con feditionicontra il povero Baldovino percacciarlo

Collant», di dato. Per la qual co!à mentre và Baldovino àfoccorrer alcuni luoghi nelle ri-

nopoli. viere del mare maggiore, ch’erano dal nemico affai travagliati, aprirono uni
Scelerità notte i cittadini di Codantinopoli le porteà Paleologo, e lo tollero nella Città .

del paleo- All’hora Baldovino , e’1 Patriarca Pantaleone volgendo di Ponto verfo Europa
logo per le prode, tutta queda contefa interruppero, equietarono. Il Paleologo ,

che
farli im- fi viddefenza nemico, che travagliar lo poteffe, fece dedramente morire i fan-

ptr. de i ciudi, de i quali era effo tutore, e per fe l’Imperio ne ralle. Il quali inperio ef-

Greci S. fendo flato quarantatre anni in potere de i Latini , ritornò finalmente ì i Greci

.

Chiane*. In queflo il Cardinale Ubaldino , effendoli poco profperamente riufeite le cole
nonizata, di Napoli, fe ne ritornò rado al Pontefice . Il qual canonizata, che hebbe in

Ana-
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Atugni Santa Chiara debordine di S.Francefco
, fe ne andò tofto in Viterbo

per pacificar iVenetiani, eGenovefi, «mentre, ch’egli fi travaglia in quello
negotio per affanno di cuore, che le ne prendeva

, tnorìa’aj. di Maggio, efù
ae! 7. anno del fuoPontefìcatohonorevolmente nella Chiefa di San Lorenzoie-
polto. E da tutti certo la vita di quefto Pontefice fommamente commendata
Perche Ritenuto liberale, maftìmamente co'poveri

, e con tutti quei , che tuf-
ferò benemeriti della religione Chriftiana. Onde vietò, che non fi poteffero
legger alcuni libri ferini da un certo Guglielmo di Santo Amore contra la pover-
tà; perciochedicevafrà lealtrecofe quefto empia, che i poveri religiofi, e che
vivono di elemofine ,

non foffero in flato di potere fai varfi . Abbruciò Aleffan*
dro publicamente un peftiferolibro, il cui autore diceva

, che lo flato della gra-
tia non procede va dalla legge dell’Evangelio, ma dalla legge dello fpirito. La
qual opinione fi diceva effer tolta da’libri dell'Abbate Gioachino . Et era quello
libro da’ fuoifeguaci chiamato l'Evangelio eterno. Sempreche puoté Aleffan-
dro ripofare da’negotii edemi, fcriffe qualche cofa d’ingegno . Onde fece l’epi-

(lole decretali, e talmente favorì le perfone letterate, clic fino alla dignità del
Cardinalato le alzò , e ne fù uno frà gl altri Herrico Cardinal d’Oftia

, nelle leg.

Ì
i divine, 3c humane dottiamo . usò anche gran libertà con Bartolomeo, da
irefeia , che fcriffe molte cofe fopra i 1 Decretare . Per quelle fue cofi buone par-

ti, oltre la gran dottrina, elantità, ch’egli hebbe , meritò di effere ragione-
volmente lodato . Fù opera fua che quel tempio preffo Sant’Agnefe, che era
prima dedicato à Bacco ,

ferviffe al culto divino . Et che egli ancor di fua mano
confecraffe l’Altare di S. Coftanza , lo fcritto ifteffo

, che sù l’andito del tempio
fi vede , lo fà chiaro . Vacò dopo lui tre meli

> e quattro giorni la Chiefa.

'Inpiù ordinarmi crei quitto Pontefice affai Cardinali
, e s'bh memoria filo di

0Ito, due Vejcovt quattro preti , e due Diaconi
, eòefurono

.

Herrico Franeefe , Arctvefcovo Ebrcdunenfe
, Vefcovocard.Ofiienfe

, e Veli*

trenfe. .

Giovanni .... Vefcovo card. Tortuenfe , e dii. Raffina

.

Maeflrofra Annibaldo degl'Annibaldi Romano
, dell'ordine de

1 Vredicatori àre-
te card. diSS.Apofioli.

Francofe , prete card. Ut di! Tartarea di Gierufalem, che fipoi
Papa Urbano IV.... prete card. tit. dii ...

Fra Andrea de iConti d Anagni
, Nipote

.

,

.

delI* ordine de* Minori
, fi creato,

ma non volfc accettare.

prete card. tit. dii....

ànNotatione.
Quello Pontefice (il che Platina tacque ) fu della nobil famiglia dei Conti, pa-

rente d’Innocentio Terzo, e di Greg. Nono , dal qual fù fatto Cardinale • Era pri-

ma chiamalo Orlando, de era Vefcovo d’Oftia , ediVelletri. Si cava da iregiftn

del medefimo Pontefice , che G confenano in Roma nella libraria Vaticana

.

URBA-
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3t6 URBANO IV.

URBANO IV.PONT CLXXXIV.
Creato del ixói. a’ 19. d’Agofto.

U RBANO IV. Francefe,

della Gttà di Treca cl-

fcndo Patriarca di Gierufa-
lem fù creato Pontefice . Si
fece torto Venire di Francia
molte genti, per opporle à
Manfredi, che ne travaglia-

va lo flato di Santa Chiefa . :

Il perche Giordano Cap. di

Manfredi,c'cra contra Guelfi
nella Tofcana

, fù richiama- ;

to nel regno
, e fi diede perciò

à Guelfi qualche poco di fpa-

tio darefpirare, & à Fiorentini
, e Lucchefi martimamente, contra i quali (la-

vano i Ghibellini animat'ilTìmi per rovinarli. Nella Lombardia era il medefì-

mo travaglio, perche Uberto Pallavicino ne difenfava à Ipada tratta i Ghibel-
lini, e petfeguitava la parte contraria. Fùcoflui così attuto, emalitiofo, che
guadagnò Brefcia, effendovi dali’una parte, e dall’altra favorito, mentre

, che
alluna, & all’altra dava parole, e d’amendue gran fautore fi mortrava il popolo
perciòdi Modena, e di Reggio feguendo il configlio de iFerrarefi, e dei Bolo-

gnefi, che dubitavano, che il Pallavicino ne dovette affatto tutta la Lombar-
dia travagliarfc, & occupare, accodandoli con la,Chiefa, cacciarono viai Ghi-
bellini dalle loro Città ,

e donarono i lor beni à Guelfi Fiorentini banditi di cafa

loro, per farne per tutto quella fattion più gagliarda
.

Quelle cofe pjfavan nel-

la Lombardia, né retta va del continuo il Papa di confortarli alla concordia
, &

alla pace . In Cottantinopoli i Venetiani havrebbono tolto à Paleologo l'Impe-

rio, fe non fotte flato coftui dai Geno velìduoi amici, e confederati fcccorfo .

Manfredi Onde diventato perciò più potente
,
prefe Malvada

;
c con gran facilità ài Ve»

occupa la
nct 'an ‘ » & à Guglielmo Principe dell’Achaja relìfteva . Haveaeià il Papade-

Marca. flinato un Legato, per mandarlo à fare in ogni modo i Genoveli, &i Vene-

Francctt tiani amici
,
quando d 'un fubitohavuto Manfredi nuovo eferc ito da i Saracini

,

partano in pafsòfopra la Marca
,
chemottravadi volerli ribellare, e l’occupò. Il Papa

fcrvitio del dunque mandò il medelìmo legato in Francia, perche i foldati, ch’erano già

Tapa, e re. in punto per pattare in Alia , con promette, econprieghi condutte in Italia .

ftano vit- Quelle genti fotto la feorra di Guidone Vcfcovod’Altiliodoro pattarono in Ita-

toriolì . lia
,
e vinto pretto Brefcia ii Pallavicino fenza bavere altrove impedimento al-

cuno, fin pretto Viterbo ne vennero. Et havuta poco appretto la beneditionc

delPapa, sù loftatodi Tagliacozzo vennero, dove erano i Saracini venuti
, e

SRomani facendovi battaglia
,
livinfero, & finoal Garigliano giurarono. Nelmcde-

creano ì fimo tempo i Romani, fe ben non travagliavano altramente la giurilJittionc di

Mjgirtrati, S. Chiefa, non obbedivano però al Pontefice, e creavano in Remai magilìra-
* non ob- ti à lor volontà . Onde come folcano prima creare Sen'ator un cittadino Roman>
bcdifcono cominciarono in quello tempo à crearlo forattiero

,
e lu Branca leone da Bolo,

all’apa. gna il primo, ch’à quella dignità con premio chiamattero, perch'era perfora
generofa, e di gran configlio. Mà pentiti poi di queft’elcttione

,
lo prelcro

s

e pofero prigione . Di che irritati iBolognefi prefero alcuni Romani, e diceva-
no, non dovergiamai

,
lafciarli, fe non vedeano riporto Erancalcone nella tua

• libera
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libertà . Allbora i Romani non (blamente liberarono Brancaleone
, che anco*

ra nella priflina dignità lo ripofero, creando anch’un’altro mapiflrato in Ro-
ma, da ogni regione della Città uno

,
eli chiamarono Banderefi

,
i quali am-

pia poteftàhavevano di dare la morte, e la vita. Ben s'accorgeva il Papa, che Bandercfl
i Romani fi moflravano cosi infoienti, perch’era effo dall’arme di Manfredo

;n Roma
travagliato, e non era perciò arto à rclìllere loro. Per la qual cofa volendo pu-

re un di liberare dalle mani deTiranni la Chiefa
, mandò i luoi Legati à Lodo-

vico Rè di Francia , elTortandolo à dover col primo tempo mandar in Italia con Francefi
Un’eflcrcito Carlo Conte di Provenza

, ed’Angioja, fuo Fratello, perche ha. chiamati
vea animo cacciando Manfredi dal regno, di fare Carlo Ré dell’una . e I altra in Italia

Sicilia. E l’havrebbe fatto, cosili ritrovava fon l’ingratitudine d ! Manfredi dal Papa
fdegnato, fe la fua infirmiti non l’havelfediflolto da quello propofito. Ma il per dargli

(eguente Pontefice mandò quello difegno ad effetto. Vogliono alcuni
, che nel il Regno

tempo di quello Pontefice fioriUe Alberto dell’ordine de’Predicatori , nato in di Napoli
Germania, e chefù per la fua gran dottrina cognominato Magno. Coflui Alberto

commentò tutte l’opered’Ariftotile, fertilmente fcriflefopra la Teologia Chri- Magno,
(liana, e con molta diligenza de’parti naturali. Scrilfe un libro de Coaivis

,
reJqualealpoflibilemoliralecofcnatnrati cfTeralIa Theoioglia fomigiianti .

Efpofe una gran pane della Bibia
,

e glosò ottimamente gii Evangelii
, e le epi-

(loie di San Paolo. Incominciò anch una fomma della Theologia ma non la

compì . Fò di più di tanta modeflia
,
e cosi avido di leggere , che rinuntiò il Ve-

feovato di Ratisbona ,
il qual bifognava tal volta governarli con farmi

, come
ancor hoggi predo Germani fi fuole,dove la maggior parte de’ Vefcovi con gf-
elferciti armati difenfano le lor prelature. LelTe dunque Alberto privato in

Colonia un tempo pubicamente
, e finalmente d’ottant’anni nel medelimo luo-

go mori, lafciando molti valenti fcolari, che la fua Academia reggelfcro . E
ne fiù uno frà gl altri Tomafod’ Aquino, che lafciando la patria, elafuanobi- Tomaio
le famiglia ( perch’egli difeendeva da i Conti di Puglia ) tanto fiotto in Colonia di Aqui-

fcce, che alquanti anni apprelfo ne ottenne in Parigi il primo luogo frà dotti ,

dove fcrilTe quattro libri fopra le fentenze . Scrilfe un libro contra Guglielmo di

fant’Amore ch’era come sé detto, pellifcrohuomo. Scrilfeancor due altri li-

bri , l’uno, Dequalitate, òceflentiis, l’altro de principisnaturse. Chiamato
poi da Papa Urbanb in Roma facendo poco conto delle dignità, che li ode ri va-

no, aileggere, & alio fcriver fi diede tutto. Perch’egli reftorò lo Audio di Ro-
ma , e fcrilTe à prieghi d’Urbano molte cofe.Egli commentò tutta la filofofia na-

turale, e morale. Scride contra Gentili un libro. Dichiarò il libro di Giobbe,
e fece la Catena aurea, compofe l'officio del Sacramento, nel qualbfficio fi

contengono molte figuredeltellamento vecchio. Ma ritorniamo ad Urbano ,

*

il qual morì in Perugia à i 1 2. d'Ottobre, e fù nella Chiefa catedraie di quella

Città fepoIto.Fù Pontefice tre anni un mefe, e quattro giorni. E vacò dopo
lui cinque meli la Chiefa

.

Fece quello Pontefice due ordinationi di Cardinali, nelle quali creò dodici

Cardinali che fen’bà memoria, due Vefcovi, fettepreti, e tre Diaconi, che
furono

.

Guid» Grojfe , figliuolo di Fultodh Francefe , Arcivescovo Narbonefe ,
Vefervo

card. Sabino.

....Ve[covo card
Amerò da Londra , Inglefe, prete card. tit. dì S. Travede.

Guile/mo . . . Ingbefe , prete card. tit. di S. Marco

.

Ug0 Atra/o prete card. tit. di S

Giovanni, da Tardi»prete card, diS... .

Con-
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Conrada . . . .prete cord, di S..

Gherardo da Parma, prete card tit. diS. ...

Simon de Bria da Toui Franceje ,
prete card. tit. di S. Cecilia .

Gotifredo .... diacono card, di S . Giorgio al Velo d'Oro

.

.... diacono card, di S—

.

.... diacono card, della diaconia di S. ...

ANNOTATIONE.
Urbano quarto detto prima Giacobo , è come altri vogliono , Pantheon* , cVe-

ra forfe il cognome . Fu Franccft ,
nacque in Terra Città di Campagna aitai baia-

mente, perche dicono , che foli* fuo padre rappczzatort di Tcarpc vecchie . Eftcndo

Urbano Patriarca diGicrufalem , fu in Viterbo , dove era aU’hora la corte Romana ,

da 19 . Catdinalì , ch'erano fra fe difeordi , eletto cfscntc à i 29. d’Agofto del 1 161.

« fi tre anni , un mele , e 4 giorni Pontefice . Egli fe n’andò in Orvieto nobil ifC

-

ma Città di Tofcana , dove perche molto la vaghezza , e ficurtà del luogo gli piac-

que fi (lette con la corte Romana un buon tempo . Pcrciochc è quella Città in cima d*

unfafsopoda , e da ogni altaico ficura . Che già la Chicfa Romana eia all’hora afta!

Orvieto, dalla potenza di Manfredo Rè di Sicilia travagliata . Hora eftcndo egli dal popolo di

e uo fitp Orvictocon ognihonor pofiibile ricevuto
,

pacificò infieme due principali famiglie

diquella Città i Monaldcnfi , & i Filippcnfi , che con l’arma in mano fi ritrovava-

no ementre, ch’egliviftc
,
gli tenne in pace . «concordi Veggendo tirar quella

Città à fe Se alla Chicfa Romana fiddilfima , la ornò di molti > c pubi ic
i , e priva-

ti edificai , eprivilcgii . Edificò da i fondamenti quel fupctbo palagio del Papa, do-
ve fi diceva Soliano predo S. Maria Prifca , c fe nc veggono fino da hoggt le mura in

piedi , edificò la Chicfa , e’I Monaftcrio di S. Agollino , e rifece , & ampliò le

Chicfc de 1 frati Minori . c de i Predicatori Celebrò nella medefima Città un Con-
cilio , òparlamento di mohiPrclati , dove fra falere cofe fi trattò , à che modo fi

folte potuta la Sedia A pofiolica dalla potenza , c tirannide di Manfredo difendere . E 4

fùconchiufo , che fi chiamale contra Manfredo in Italia con titolo di Rè di Sicilia

Feda del

Corpni
Domini
quando
fofsc ordi-

nata .

Carlo fratello di Lodovico Rè di Francia , Contedi Provenza , e duca di Angjoia.
E vifii mandato à qnello effetto un Cardinale , c quello negotio poi fotto Clemente
Quarto fi effernò In quella Città finalmente nel 1264. fù dal medefimo Pontefice

con folenne proccflìone ordinata la fella de) Corpus Domini il Giovedì dòpo la Otta-

va della Pentecofte , havendone San Tomafo d’Aquino , che in quel luogo leggeva
publicamentc Theologia , compollo l’officio . E fù ciò fatto per il miracolo , che

liiccfse in quelli tempi nella Chiefadi S Chrillina in Bollcna , luogo della Diocefi di

Orvieto Percioche mentre che un certo farerdorc facrificava , havendo già confe-

crato , dubitò della verità del facramento . Il perche fubito feofa maravigliofa à di-

te , Se udire
)
incominciò a gocciare vivo fangue dalla faBtiltìma Odia , che in ma-

no haveva
j e tutto il corporale ne linfe . Del quale miracolo attonito Urbano fi fece

dal Vefcovodi quel luogo portare in proceffione quel corporale in Orvieto , Se infli-

tuita quella (olennità del Sacramento , lo ripofe nella Chicfa piincipalc d’Orvieto .

Le quali cofc tutte fi cavano dalla Bolla del medefimo Pontefice, che fìnoadhoggi
fi vede . Ancora che alcuni non sò che d’una certa donna chiamata Èva favoleggino.

Alche non btfogna altramente rifpondere , efsendo quello
, chehòio detto, cofa af-

fai chiara , e Volgata . Et il popolo d’Orvieto ch'era all’hora afsai ricco , e potente ,

in memoria di quel fatto incominciò ad edificar da fondamenti una Chiefa al Sig.Dio,
Scalla Verg. gloriofa di tanta grandezza , efpcfa, che non ne havea il mondo un'al-

tra, che fi fofse potuto agguagliare . Ma quello non fiefsequì , fe non in capo di z j

.

anni , ch'erano della falutc noftra 1290. nel Pontificato di Nicola IV. che a’i 3. di

Novembre del medafimo anno gettò dopo una folenne procclfionc nc’ fondamenti di

queda cosi fatta Chicla la prima pietra , io prclenza de'Cardinali
, di tuttala -torte

Ri>-
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CLEMENTE IV.
Ramina . di molti Pralati fbraftieri

, del Vettovo del medefimoluoeo del clero
dc‘ magiftrati , «ditunoil popolo di Orvieto

, econccf». ogn’anno in quel dì mol-
•e indulgerne a chi vifitato quel luogo havettc , che furono poi d’altri Pontefici con-
fermate . & accrefeute . Nell» qual celebre Chiefa . effendo poi quali finita . fi
quei Corporale in un bel li(lìmo tabernacolo Copra un ricco altare riporto

, & ogn’an-no in quella celebre folennità con gran coucorfo de popoli convicini fi porta con eran
•ivocione in protettone per la Cinà . La parte dinantidi quella Chiefa è tutta dimarnu fini di Paro coperta . e di vaghi , « varii fimulacrt del vecchio , c nuovo tetta-mento ornata, e finn quel tempo giudicata la più bella cofa , & il pii aruficiofo la-
voro , che bavette il mondo.

CLEMENTE ’IV-
PONTEFICE CLXXXV. Crcatodel 1165. a’ 5. di Agofto

.

CLEMENTE IV-Chla-
mato prima Guido di

Fulcodio
, fù Narbonefe

della villa di Tanto Egidio
,

Oc fù per la fua fantità
, «

dottrina meritamente af«
funto al Pontificato. Etto
era fenia alcun dubbio il

P
rimo Giuritta di tutta
rancia. Hcbbe moglie *e

figliuoli. Dopo la morte del-
la moglie fù fatto Vefcovo
di Pois, poi di Narbona

, &
finalmente Cardinale. Fù per fua autor iti, & integrità folo eletto arbitro, e Carlo Ar*
mcianopcr dovere quietare, e comporre una lite, ch'era frà Henrico Ré d'In- 8>oino fre-

ghi I terra , & Simone Conte di Monferrato Ettendo poi flato creato Pontefice,
ttllo<) el Rè

fene venne come vogliono alcuni, travettitoinhabito di mendicante, fino à J°
dovic®

Perogia. Dove andarono (Cardinali, ch’aflente eletto l’ha vevano
, e nel me •

dl Francia

narono con molto honore in Viterbo. Hora Carlo, che
( come sé detto ) era ? ,* ,n

flatoda Urbano chiamato in Italia, partitoda Marfiglia con trenta galere fe nc
Ilalu *"•

montò per il Tevere insù. E giunto in Roma, vi efercitò Tofficio di Senatore j
C

?r°
per ordine del Pontefice, fin ch*i Cardinali mandati dal Papa vi fopragiunfero, j'm
eche nella Chiefa di Laterano Io dfchiarorno Rèdi Sicilia

, e di Gietulalem con
' 4

quella cnnditiooe,cbe giurando Carlo affermò di dover ogn’anno pagarinnome ’|

di feudo alla Chiefa Romana quaranta mileducatid’oro ,edi non dover l'Im d* j c*?
1

periodi Roma accettare, ancorch offerto li fulfe. Perch’eraall'hora gran con- ij, '

^
ttfa nata fopre le ragioni deH’Imperio frà Alfonfo. Rèdi Cartiglia, che coni’- Cietufalè

'

arme. Se eoa fubornationi s ingegnava di ha verlo, & il Conte di Cornovaglia Feudo thè
fratello del Ré d’Inghilterra, alquat poco p!' Elettori miravano. Perche non paeava il

redatte adunque Manfredi infperauza
, che le contefe frà il Ré Alfonfo, e Car- Rè di Nu-

lo, al qua le molti llmperio davano, giovare li dovettero, volle*Clemente, che poli alla

Carlo quella conditone giuraffe
,
perche più liberamente contra Manfredi ne Chiefa

micodella Chiefa Romana pucrrrggiafle. Havea già l'efercitodi Carlopaffa Carlod’An
tol'Alpi, e venutone nella Lombardia, e poi in Romagna havea di patto in gioja in re-

parto raccolte molte genti della parte Guelfa, e condottele in Roma. Prefo gnodiNa
qui Carlo il Carico deH'efljeiciio

,
paisà (opra Ceprano

, ne cacciò la guardia di poli.

Man-
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2io ‘CLEMENTE IV.

_ j, Manfredi, eloprefe, poi paffato oltre occupò il pafsò di San Germano , che
‘ tt0

frà
Manfredi havea tolto à guardare, eche mutato poi di parere sera ritirato io

il Rè Car- Benevento con animo di afpettare qui nelle campagne aperte i! nemico, perche

lo di /in-
buona

,
e molta cavalleria havea . farlo andò animofar.cnte à ritrovarlo,

croia e benché furte il fuo efsercito fianco per il camino, che fatto ha veva, crtendo-

*
il uè gli off-rta la battaglia

,
l’accettò: E fi combatteva fieramcnre per tutto, quan-

Manfrcdi .
do volendo Carlo una parte de i funi foccorrerc , che a mal termine fi trova va-

Mantredi
' no, fù porto à terra da cavallo. Di che prefero inemici tanto ardimento, che
Manfredi credendo ha ver la vittoria in mano tanto oltre fi fpinfc, che quando
fù veduto Carlo rimontato & cavallo, à trrmini fi ritrovò

,
che fù morto, efe

ne mutò fubito la faccia della battaglia . Perche volto torto il nimico in fuga re-

fiò Carlo vincitor del campa Efe n’andò dopò quefta vittoria in Benevento,& ef-

fendogli da’cittadini aperte le porte ,
v’entrò allegramcmedentro . Deliberando

poi di paffar (opra Nocera, dove s’erano ritirati gli antichi Saracini
,

egl'altri ,

che di nuovo erano venuti d' Africa, mandò Carlo il (uo Marifcallo con] joo.
cavalli in Tolcana , perche riponefle i Guelfi nelle patrie loro. Cofluiandò, e
perche da fe ftcflì i Ghibellini ne ufcircuao, creò in Fiorenza un magiftrato, dal

qual non fi appellarti: . Partando poi fopra i Sanefi , fe ne concitò tutti i Ghibel-
lini di Tofcana fopra, & i Pifani fpecialmente, quando fopra Poggibonzi paf-

sò, che era acramente da’ Ghibellini difefo. Horaertendofi Carlo del regno
d’amendue le Sicilie infignorito, falvo che di Nocera folo, perche non li rertaf-

fe odacelo alcuno, diede a Saracini lapace, e di poter in Italia con le lor leggi

vivere. E fattoqucfto
,
perch’il Pontefice lochiamava, fe ne pafsò in Viterbo

col (uo efercito
;
dove era ancor poco avanti giunto Henrico, ch’era dal Rèdi

Carlo d’- Cartiglia fuo fratello ftatocacciato, ech’ilPapaad iftanza diCarlo molto ho-

Angioja norò
,
e lo fece anche Senator di Roma. Hora Carlo partando nella Tofcana ,

fi Va pa- per domar i Ghibellini , che chiamavano in Italia contra i Guelfi Corradino
tron del nipote di Corrado Suevo, perche egli non poteva à forza prendere Poggibonzi,
Regno ch’era nasalmente forte, e gagliardamente difefo , deliberòdi forzarlo à fa-

deli’ una e me. E per quella via finalmente I hebbe, havendolo tenuto artediatogran tem-
dell’ altra po. Morto poi fopra i Pifani torte loro Mutrone buona terra

,
eia donò à Luc-

Sicilia. cheli. Et era per fare maggiori cofe in Tofcana
,
quandofùdai Tuoi in fretta

Carlo Rè richiamato nel regno per cagioni d’alcuni feditiofi , che favorivano la parte di
di Napeli Corradino, e particolarmente i Saracini, che egli poi in Nocera dentro cartel-
guerreggia

|j fortiflìmi rinchiufeper potere più liberamente contra Corradino andare, ch’i
in Tofca- Pifani fi sforzavano d’introdurlo nei regno ,e fhaveanocon gran danno de Lue-

chefi condotto oltre . Fece prefso ArezzoCorradino fatto d’arme col Marifcal-
Corradmo lodi Carlo, lovinfe, & uccife ,

havendo feco frà gl'altri, che lo favorivano,
Suevo chi» Guido da Montefeltro

,
& un gran numero di Ghibellini della Lombardia, e

!T
at0 *'

di Romagna Vogliono
,
che vedendo il Papa pafTare per quel di Viterbo que-

j.
cSn°

‘y fto garzonettocol fuo efercito per paflarne nel regno di Napoli, morto à pietà
apo i da

delle calamità, ch’incorrer doveva, prevedendo dicerte, che Corradino an-

inTof'
1

dava « come una pecorella alla morte. Hora partato Corradino oltre, il Sena*

alle V an* toreHerricogl’ufcì finoà Ponte molle coi popolo incontra, e fù più volte come

del
^C
r a Imperato. e acclamato, nè fi sà certo

,
fe per paura qucfto facertero

, ò pure la fat-

alo
C

tione fua lo moverte . Lafciato in Roma Guido di Montefeltrofe ne pafsò con

Corradino 1 efsercito erto alla volta del regno. Etintefo, che Carlo haverte prefoil parto

in Ronìa. de gli Hernici ,
onde fi và in terra di Lavoro, piegòla flrada ne’monti di Ta-

gliacozzo, & accampò ne
-

Marfi, non lunghi dai lagod’Alba. Qui fi mofse
ancora Carlo, & accampato poco più d’un miglio lontano nella bocca duna
valle, che quivi era

,
per configlio d’Alardo molto nelle cofe della militia efper-

to mandò una parte del fuo efsercito avanti col (uo Marifcallo in habito regio

ve-

muore
combat-

tendo .
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CLEMENTE IV. 3ii

vedilo, &c/To con le miglior genti, ch'haveva, fi pofe comein aguato, af- -
penando di vedere àchelacofa de’ fuoi, che mandava à provocare il nemi- to arm

"

co ,
fi riufcilTc . Sicombattédatrehorefenzaavantaggio

, &allafine eden- fra .j

do vaiorofamente combattendo il Marifcallo morto
, fi ritiravano i Francefi , cailo e& i Germani latti più audaci incominciarono difordinatamente à feguire la Corradiao

vittoria . AU’horamofso d’unfublto Carlo lorfopra
,

li pofe agevolmente
in rotta , c ne fparfe gran fangue . FùHerrico il Senatore

, che fuggi in

Riete , fatto prigione ; eCorradino
, che col Duca d'Auftria fuggiva , ef* Corradi™»

fendo finalmente conolciuto infpiaggia di Roma , mentre che vuole fopra fauodcca-
tma barchetta falvarfi ,

fù prefo anch’egli
, c menato à Carlo

,
il quale li pitare dal

fece mozzare il capo . 11 che , comedetto habbiamo , haveva di già il Pa- RèCarlo.
pa predetto . Havuta adunqueCarlo nel MCCLXV1II una coli fatta vit-

toria ,
ehavuto perciò à pieno lafignoria del Regno , fe ne pafsò in Ro-

ma , evi esercitò con volontà del Pontefice l’officio del Senatore qualche

tempo, mandandoin quello mezo il fuo Marifcallo in Tofcana . 11 quale co. ii6t.

li bone vifi portò , che fece nafeere frà Scnefi
, c Fiorentini la pace . Ma Rumori

cilendo poi morto Clemente àventinovc di Novembre nel terzo anno
, e in balia

vigefimoprimo giorno del fuo Papato , efepolto in Viterbo
, nacque à un perla mor

tratto , non fidamente frà i popoli d Italia
, che’l buon Pontefice haveva tc del Pa-

qualche poco tenuti quieti
,
e laidi

, ma frà il collegio ancora de’Cardinali pa.

tanta difeordia ,
che fletterò due anni prima

, che il nuovo Pontefice creato

filile . Carlo , c’haveva gli occhi pertutto , perche lodato difanta Chiefa

travagliato nonfuffe ,
pafsòconuna parte dell’eflcrcito di Tofcana ; epre- Poggibon-

fo Poggibonzi ,
onde il principio delia inquietudine nato era, à Fiorentini il ai pianato

vendè - I quali lo fpianarono , e ne edificarono giù nel piano un’altra terra

dclmedefimo nome . Fatta poi Carlo conPifani la pace, perche defignato

haveva di pattare co’loro vafcelli in Africa , fe ne ritornò nel regno, lancian-

do in fuo luogo in Tofcana con una parte delle genti Ruffo Conte dell’An-

guiilara
;
perche ne teneffe i Tofcani in obbedientia. In quello mezo il Ré Lo-

dovico partendo da Marfilia con tre fuoi figliuoli giovanetti, e con Theobaldo Lodovico

Rèdi Navarra , e col Conte di Campagna, ecofLegato Apodolico pafsò lo- RèdiFran-

praTunifi in Barberia . E tenendo quella città adediata correva del continuo c‘*r afi»in

tutti i luoghi intorno, facendo lorogran dannno.Maedendo poi natala peltilen- B -11 *51 *' 1 1

tianrlcampo , che lolle gran numerodclle genti private dal mondo, finalmente ®a“"‘ “fS 1
’

il Rè Lodovico uccife col fuo minore figliuolo, e col Legato Apodolico. Etef*

fendo in luogo di Lodovico fuccelTo Filippo il figlio , haveva g,à incominciato à

penfare di partirli
,
quando fopragiungendo Carlo Rèdi Sicilia

,
fùconqueda _T°,

J°VIC0

conditione fatta co'Mori la pace
,
che liberandoli dall’una parte

, e dall’altra
Bcdrlran-

i prigioni il Ré barbaro redafse tributario al Rè Carlo, elafcialse liberamente
cia_n 'u f)re

predicare in Africa la fé di Chrido . Ritornati dopo quedo con le genti in

Sicilia mori in Trapani il Rèdi Navarra
, e’1 Conte di Campagna. La quale

tr n,uta

U
"^

*

ccfa piacque à Filippo, cà Carlo, parte per fare officio di Chridiani
,
parte

a
j‘

per fuegire quell’aere contaggiolo, e maligno, dina vigare in Civitavecchia
, j,

“

& indi per terra andarne in Viteibo, dove ancora dura va frà Cardinali un’odi-
pili,-,,,,

rata contertione fopra la elettionc del nuovo Pont. Ma modi finalmente della di Fian-

prefenza di quedi Ricrearono Pontefice Theobaldo da Piacenza Arcidiacono f j a >c Car
di Leodio,il qual fi ritrovava all’hora afsente in Afia.Ma ritorniamo à Clemcn

jQ diNapo

te, la cui vita non fi può fe non per tutti i rifpctti lodare, perch’egli fù dotto ,fù li vanno h

rrliaiofo,humano,modefio,edigranchariràcol proffimo,econli poveri diCbri- viteibo

do.Difpcniò i beni ecclcfiadici con tanta cura,che ben modròd’havcre più l oc- pct accor

chio à Chrido, che à parenti fuoi, ò al fangue, Delle figliuole ch’hebbe prima
,
dariCardi

che fufsc Pontefice, alluna che fece monaca , die una poca quantità di moneta ,
nali

X per
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C L E M E N T E IV.

per poter vivere
;

all’altra ,
che maritò

,
diede in nome di doteiiBa mediocre fa-

coltà ,econ patto, ch'ella non poteflepiù chieder altro. Hebbe un nipote chie-

rico/al quale, quandolcppe, che tre prebende havefTe , comandò , che ne
eleggefTc una , le altre Iafciafle . Et eflcndoli fatto inftane.ada gl’amici , ch’ai

nipote fuo non folamcnte quello che gl’haveva , Ialiciafle
, ma più ancora , e

maggiori cole li delie: rifpofe il Santo Pontefice (il quale piacefle à Dio , che
folle da quelli della età noma imitato ,^che elfo tra più debitore à Dio,che non
alla carne , & al (angue E ch’il Signore Iddio voleva , che i Tuoi beni in caule pie

fi difpenfafsero; e che non era degno di efsere fuccefsoredi Pietro colui
,
che ha-

vea più rilpctto all’utile disparenti, che alla pietà, die àChrido. Mentre ch’egli

fù in Viterbo, canonizò (anta Eduige Duchefsa dipoionia
,
ch’era poco avanti

morta, e molti miracoli ogni dì faceva. Si dilettò molto quello Pontefice della

dottrina di Bonaventura generale dell’ordine de’Minori, il quale grave, e copio,

famente fcrilie (oprai quattro libri delle fentenze . E perche morì quello buon
Pontefice con tanto onore di bontà , fù da tutti dopo la morte grandemente delì-

derato . E di qui nacquero le contentioni fra Cardinali , mentre che un fucccfso-

rc degno di Clemente fi cerca

.

ANNOTATIONE.
Quello fù ottimo, e fimtilfimo Pontefice,* ne fanno le col», eh* egli fece .fede, infic-

ine con la Tua innocente, buona vita, Se incredibile fantità dc’coftumi Tuoi,come auto-

ri degni di fede lctjvono.Ma perche più chiare tutte quelle cole fumo,porrò io qui una
Tua bolla che egli torto ,che(u fatto Papa , fcrirte ad un certo fuo nipote , Se è Itac3 ri-

trovata da Pietro Michele Spagnuolo, Notarlo di Barcellona , e diligente fcrittore del-

la hirtoria delle cole di Spagna in un’antico libro della Sacrillia del monarterio dc'Prt-

dicatori di Barcellona, carte 140. Et «fso la rifèrifee nella carta 6%. della Tua hirtoria

Spagnuola . E la bolla è quella , che nella lingua noftra dice cori

.

Clemente Vefcovo fervo de’fervi di Dio, à Pietro Grofsodi San Egidio diletto

figliuolo lalute
,
& Apolìolica benedittione

.

Molti della nodra promotione fi rallegrano, ma noi foli il pcfogrande , che
cifopralìa conofciamo; e perciò quello che dà a gl’altri allegrezza

,
éa noi ca-

gione di paura
,
e di pianto . E perche Tappi

,
come debbi portarti con quella

nuova, tidico, che tu fia più humilc del (olito. Perche quello, che fa noi hu-
mili, nondeeinfuperbire, & inalzare i nodri

,
malli inamente efsendo l’hono-

re di quello mondo momentano, e che paisà, come la rugiada della mattina .

Nétu, nètuo fratello, òaltri de’noltri venga qui da noi fenza nollro (pedale
ordine . Che fe prefumerete di altra mente venirvi

, Tappiate che vi verrete in-

darno, e ve ne ritornerete confuti à dietro. Nécercaretu ancora di voler per
cagione di noi maritare tua forcila più adamante . Se tu vorrai ilpofarla con un
figliuolo di foldato privato

,
ti fouveniremo di trecento lireTuronefi ; chefe

penfi difalire più in alto, non fperareda noi pure un minimo quattrino . Il che
vogliamo, che tu noncommunichicon perfona del mondo

,
(alvo che con tua

madre fola
,
e lo terghi fecretilTìmo. Sappi ancora

, chenon vogliamo, che
alcuno nè huomo , nè donna del l'angue nollro fotto colore

,
che noi fublimati

ci ritroviamo, fi gonfi, ne infuperpifea ; ma cofi à Mabilia
,
come à Cecilia

vogliamo, che fi diano tali mariti, quali haurebbono, fe noi fempliee chierico
fuflimo . Vifita Sibilia, c dille, che non muti luogo, ma che fi redi con Sufacon
ogni maturità

,
& honellà d’habito, non ardifea di pregarci per chi che fia;per-

chc farebbe per chi intercedefse, vano; e per lei dannafò . E fe per avventura
fufse perciò prefentata da alcuno

, non acceti limili prefenti
,
fe brama la gratia

nollra.Sa luta tua madre
,
e i fratelli tuoi.Non feri viamo né à te

,
né a famigliati

no-
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GREGORIO X.

noflri per bolla , ma col figlilo del Pcfcatore, come Cogliono i Pontefici Roma*
ni fare ne’loro fecreti. Data in Perugia il dì della feda di S. Perpetua , e Fel icità

.

Quella epifìola hò io havuta da Antonio Agoftino Auditore di Rota
,
& il qua-

le per la (uà molta bontà,eruditone , accortezza nel negotiare , e fede bà poco Hi

da Pio Quarto,richieda di Filippo Ré di Spagna,havuto il Vefcovato di Lerida.

GREGORIOXPONTCLXXXVI
Creato del H71 . il primo di Settembre.

G regorio Decimo

,

chiamato prima Theo
baldo , fù Piacentino

,
&

Ardvefcovodi Leodio, efù
ritrovandoli in Alia , eletto

in Viterbo dal collegio de’

Cardinali Pontefice . Percio-

che in quel tempo
, che’IRé

Lodovico navigò in Africa ,

Odoardo figliuolo del Ré d'

Inghilterra pafsòcon un’ar-

mata grolla in Soria. Mentre
ch'egli in Tolomaidcafpctta,

che 1 Ré Lodovico, come promelfo ha vea ,
d’Africa pafTaffe vittoriofo in A-

fia , fù dentro la Tua camera da un Tuo famigliare chiamato Arfacida di tre feri-

te poco meno, che morto. Che non haurebbe di certo fcampato la vita ,
feun'

altro fuo famigliare non l’ajutava
, che tanto ritenne l'Arfacida, che corlerol’

altre genti di cala , e Io lacerarono à pezzi vivo. Hora guarito poi Odoardo del-

leferite, diede à Theobaldo ogni pofli bile commoditàdi pallate in Roma à
prender la dignità del Pontificato

, al quale era liatoaffunto . Perch’egli fù mol-
toda audio Prcncipe amato, efemprefiera prontiflìmo mofiroin animare il

Re’,ePrencipi Chrilliani contro i Saracini . Hora in quello tempo Herricogar-

tonetto figliuolo di Riccardo Conte di Cornovaglia, ch'era poco anzi morto ,

venne in Viterbo
,
per vifitare il Pont. Ma fù quiviidiigratiatamente morto da

Guido di Monfcrte, che ancor qui con Filippo Rè di Francia lì ritrovava . Il

quale Guido dentro la Chiefa Cathedrale
,
menrre flavano ad udire la MelTa ,

1’

amazzò
,
per vendicare la morte di Simone fuo padre , eh era in Inghilterra Ila

toà tradimento morto dal Conte Riccardo . Vendicatoli à quello modo le ne
fuggi Guido, e lì ricoverò con Ruffo dell’AnguilIara governatore della Tcfca-
na. Sdegnati affai di quello atto

,
partirono poco apprelfo di Viterbo Filippo

,
c

Carlo , il primo per Francia , l’altro per Puglia . Et havendo Carlo fatto pace
coni Saracini, ricevette il Pontef. che d’Afia veniva in Siponto, cheé hora

Manfredonia, e l’accompagnò per terra fino à Ceprano. Indi pafsòil Pontefice

per li Mari!
,
e per Sabina in Viterbo ,

dove fù da i Cardinali con ogni honore
debito ricevuto

, & incoronato, e fecondo il coftume de gli altri Pontefici . Raf-
fettate, ch’egli hebbe alquanto Iccofedel Ponteficato ,

volfe l’animo à porre

frài Venctiani , &iGenovefi la pace . Perche molto all'ollinata qupfli due
popoli frà fe contendevano . E lì rellòà quell’effetto ài prieghi del Papa Fi-

lippo Rèdi Francia ir Cremnona,enegoriando ,
e trattando congl’Ambafcia

tori de i Geno veli , e de i Venetiani la pace ,
laconchiufe finalmente frà loro

per cinquenni
, perche fi porcile liberamente loprai Saracini andare . E già fi

X a ritro-

OdoarJo
fieliuol del

Re d* In-
giltcrra

pafsa con
grolla ar-

mata in So
ria , e calo

ivi occor-

loli affaci-

da

.

Carlo d’-

Angjoja ri

ccvc il Pa.
pa.che ve-

niva d’ A-
fia.c lo ac-
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à i confini
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fa.
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i Venetia-

ni,«c i Ge-
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Gami fri
ritrovava Italia quieta

,
quando da i Venetiani, ch’impofero una nova gabel-

i Bolognefi nacque il principio delle nove difeordie d’Italia . Percioche havendo ordi-

ni Vane- nato, chechiunque navigava il mare Adriatico, e fpecialmenteda Pola à Ve-
tiani. netia, dovelfe pagare una certa gabella fecondo la valuta delle mercantie, non

fofferendo i Bolognefi quell'aggravio, perch’elfi all’hora erano duna gran parte

di Romagna (ignori
,

tolfero l’armi, e ne guerreggiarono con i Venetiani tre an-
nicontinui . Finalmente fianchi della lunga guerra

,
con quella condì t ione ac-

cettarono la pace
,
che gettato per terra una fortezza

, eh elfi haveano fatta in

una bocca delPò
,
lafciaffero à i Venetiani libere le guardie di tutte le foci di que-

llo fiume, c follerò d’alenne mercantie particolarifranchi. Sdegnato anche il

Ancona popolo d’Ancona
,
chei Venetiani la (ìgnnriadi qual mares’attribuilfero, eri-

con i Ve- icotefleroda i naviganti il dado, fe ne lamentarono co’I Papa mollrando, eh*

net. gutr- a lui apparteneva, ch’i nuovi datii non s’imponeffero. Per la qual cofa fubito il

reggia. Papaordinò, ecommandòai Venetiani, chelevalfero queldatio . Ma elfi

non ripofero altro, fe non ch’egli non fapea bene quello, che quello fi folfe , e

che quando bene intefo, e conofciuto l’havelTe
,
haurebbe detto altramente .

Conci!. Non puote Gregorio come voluto haurebbe
,
recare quello negotio à fine . Pcr-

ganeraledi cioche bifognò bandire un concilio in Lione , dove fi ritrovò Paleologo Impe-
Lione . ratore de i Greci con honorata

, e gran compagnia. E fù quella la decima ter-

Ridolfo za volta, che la Chiefa de i Greci con la Latina fi llrinfe, feguendo alcuni Ba-
Irap«r. roni Tartari l’auttorità di quello Principe, fi patteggiarono in quello

, perche
l’Imperio vacava nell’Occidente, fìù eletto Imperatore Ridolfo

,
Conte d’Af-

fia
,
con quella conditione, che dovefle l’anno feguente paflare in Roma ad in-

coronarli Erano fiati rimefii in Fiorenza i Ghibellini dal Papa
,
quando palsò,

in Francia, i quali furono in quello tempo dai Guelfi cacciati fuori . Diche
Bolognefi (degnato Gregorio interdille Fiorenza , e mancò poco

, che non facelfe a Bolo-
r°'' 1 da * gnail medefimo, per haver cacciati fuori i Lambertacci, gli Afinellf, & altre
«ilovclì. famiglie de i Ghibellini . Ma non molto pafsò, chen’hebbero i Bolognefi la pe-

nitenza. Perch’efsendopafsatifopraForli, ch‘havea cortefemente i loro ban-

ditiricevuto , nefuronoda iForlivefi , chelor fopra ufeirono, da otto mila
tagliati a pezzi . Mofise alcune Città della Romagna da quella rotta fi ribellaro-

no da i Bolognefi
,
enefùunafrà l’altre Cervia ,

dalle cui faline i Bolognefi
cavavano grofse entrate. Hora Gregorio Iicentiato il Concilio di Lione, dove
furono moke cofe decretate fopra l’elettione del Pontefice

,
fopra l'imprefa di

Terra Santa
,
fopra l’unione della Chiefa Greca ,

e Latina
,
e fopra la pace fri

iChrifliani, alla volta d’Italia fi mofse, e prefso Bellocadoro s’incontrò co%
Alfonfo Ré di Cartiglia

,
il quale molto fi dolfe con lui

,
ch‘havefse à Ridolfo

l’Imperio raccomandato. Ma efsendo fiato con ragioni dal Papa fodisfatto , fi

quietò
, e tutte le fue ragioni al Conte d’ Alfia cedette . Fù il Papa cortefiflìma-

mente da tutte le Città d’Italia ricevuto, e fuggendo di pafsare per Fiorenza ,

per non haver a tor via l’interdetto, in Arezzo ne giunfe
,
dove ha vendo retto

quattro anni, due meli
, edieci giorni il Pontificato mori à dieci di Gennaro ,e

fij (epolro . Perfora certo preclara in tutta la vita fua
,
edi prudenza nel maneg-

giare delle cofe ,
e di grandezza d’animo nello (pregiare il danaro

,
el’altre co-

le terrene, edi humanità, e diclementia
,
edi carità incredibile verfo ipoveri

di Chriflo
, & verlo quelli fpecialmentc, che nel grembo, di fanta Chiefa fi ri-

coveravano .

Creò queflo Tontefice in una fola ordinatiene cinque Card. Pefcovi , chefuriti».
Maefìrofrà Tìeiro Tarantafìc Francese General dell'ordine del Predicatori ,

Vefcovocord Oftienfe , e Vc/itrertf

e

, che fu poi T^pa Innocenti» V.

Mae/lro Pietro i ottugbe(c do Lisbona Vefcovocar. Tojcolano ,
chefù poi Papa

Gio-
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GiovanniXXI.
Matfiro fra Bonaventura da Balneereglo

> Tojcano
, Generale dell'ordine de'

Minori

.

. . . Vefcovo card• Albano

.

. . . Vejc card. Prenefiino

.

. . . Vejc. card. Sabino

.

ANNOTATIONE.
Qui mi piace di dire , onde fia nato l’ufo del conclave nella creatione de’Por.tcfi-

ci . S'infermò nel dì di S. Cecilia del 1 atf*. Clemente quarto in Viterbo , dove era

fiato con la corte quafi tutto il tcmpodcl Pontificato , Se morì in capodi otto giorni

vinto dal male , e dalla vecchiezza a’ap. di Novembre , Se fù honorcvolmenre in

Viterbo , nella Chicfa de i Predicatori fepolto . Dopò la cui morte vacò la Chiefa per

le difcordic de i Cardinali due anni , nove meli , Se un giorno. Hora dopò la morte

di Clemente idiciotto Cardinali, ch’erano all'hora in corte , mentre ch’ogni un di

loro vuol eflèrPapa , & non vogliono cedere , benché fi ragunafjero più volte infic-

ine , non fecero mai però nulla per le difcordic loro , Nè in quel tempo fi rinchiude*

vano nel conclave , come fi fà hoggi : ma ogni dì , (c erano in Roma fi ritrovavano

ben di mattino inlìcmc in Laterano , ò in S. Pietro , ò in altro luogo , fecondo che

l’occafionc fi offeriva loro . Et ferrano fuori di Roma , fi radunavano nella Chiefa

Cattedrale di quel luogo , dove fi ritrovavano , nella guifa , che fanno nel tempo no*

ftro ,
quando fi vogliono congregare infieme , per trattare della elcttione del Pontefi-

ce . Hora in quel tempo vennero allacorte Romana in Viterbo Filippo Rè di Fran-

cia , e Carlo Re di Sicilia , & benché molto il colleggio pregaftero , efoUecitafrcro

pel la pretta crcatione del Pontefice , tutto peto fu indarno , Se l’andarono via all*

horaGiovanni Cardinale di Porto , la pertinacia de i Cardinali vedendo , mentrcche

erano infieme , Se invocando lo Spirito Santo ,
pubicamente dif»e per rimproverare

i’oftirratione loro . Difcopriamo , (ignori , il tetto , di quella camera perche non

vole forfè lo Spirito Santo entrare , dove noi fiamo penanti tetti
.
Quefto medefi-

no Cardinale , fu , che quando vidde eletto Gregorio , difse quelli due verfi ,

Conclave
de i Cardi-

nali nella

creatione

del Papa,
quando ,

perche

cominciaf-

fe .

Tapatus munus tulli Arcbidiaconut unut

,

Quem patrempatrumfacit difcordiafratrum •

Chevuole dire
,

che quello Arcidiacono , ch’era Gregorio , haveaper la difeor-

dia de Cardinali ottenuto il Papato Finalmentedopò la vacantia di due anni , e no-

ve me fi
,
che fucon danno granditfimodel Chriftianefimo

j
quali forzati da Vitcrbe-

fi non potendo per lalorodifcordia uno del eolleggio eleggete all’ultimo pervia di

compromefso fatto in poter di fei Cardinali -, à perlu.ifione di S Bonaventura gene-

rale dei minori , fù il primo di Settembre del 1271. eletto ,
Se publicato Tealdo

V iftoptc da Piacenza , Archidiacono di Lcodio , afsente , Se petlonafanta , e re-

ligiofa , fuori del numero de’Cardinali , Se che fi ritrovava all’hora . in fervigio

di Chrifto in Tolomaidedi Soria eon Odoardo primogenito del Re d’Inghilterra , Se

afpettava il tempo ,
per poter con gl’altri pellegrini ritornarfi in Ponente. Havu*

to egli nuova della fua elcttione , Se confermato dai Legati del collegio . che pat-

tarono à quefto effetto oltre mare
,

partì di Soria il Dcccmbre per barca . E

venutone prima in Brindifi ,
giunfc finalmente l’anno leguente i gli undici di

Febraro in Viterbo , doveerano 1 Cardinali
)
per cficrneadornodcll’intcgne Pontr-

ficie . Indi venne in Roma , dove a’a 7 . di Marzo fù confecrato , Se meoronato , Se

chiamato Gregorio X. fù Pontefice dal dì dcll’dcttione quattro me fi , e dieci gior-

ni. Quelle cofe tutte fi cavano dal fuo regiftro, da Fra Tolomeo da Lucca . da
^

a
‘^n<>
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GREGORIO X.

Pol.ico da Theodor ic 0 da N iem , da Giovanni Colonna, Se altri fautori di quel

tempo , che la vita di quello Pontefice fcriflero . Hora nel fecondo anno dopò la lu»

conl'ecratione, ch’erano di Chrifto 127+. in un celebre concilio, ch'egli congregò

in Lione di Francia, fece Gregorio molte leggi fopra la riforma della Chiefa Catto-

lica fra le quali fono ancora quelle della elcttione del Pontefice
,
penfando coti dar

alcun rimedio alle lunghe vacanze .che fufiero potute per l'avvenire dopò lamorte de*

Pontefici Romani fucccdere. Le quali variando poi mproecfaodi tempo, quali in

quella forma, che hora depriverò ,
per un’ufo continuo , ridotte fono.

Leggiprincipali ,
che nella creaticne del Tapa [erbate fidebbono.

Leg?i„che

fi ofserva-

no nella

«catione

del Papa .

1 Che quella elcttione fi faccia in luogo idoneo ,
dove ritrovandofi li prece-

dente Pont, con la corte fia morto . Che fe egli folle morto in terra , ò villa do-

ve non fi potette perciò commodamente quella elcttione fare, facciafi nella

Città , nella cui dioceft
,
quella terra , ò villa fi trova

,
pure ch’interdetta non

lia. Che fe interdetta-, foffefacdafi nella più Vicina Città , che interdetta

non fia - E fe Paudientia fiata in altro hiogo tuffe ,
all hora non dove è mor-

toil Papa , mà dove (lata fia Paudientia, quella clettione li faccia. Greg. X.

& Ciem. V.
. ,

,

t Che dopò la morte del Pontef. non fi tratti deli elettione del futuro fin dopo

il decimo giorno almeno. Nel qual tempo fi debbano i Cardinali a Ifenti afpet-

tare
,
& l’efsequie novendiali del morto Pontefice da i prefenti Cardinali ce-

lebrare

7 Che 1 Cardinali adenti non po ITano in quella clettione voce alcuna havere

.

4 Che non folo i Cardinali adenti
,
ma chi fia ,

di qual fi voglia ordine,c con-

ditone non polla edere eletto Pontefice

.

5 Che finiti i nove giorni dell’efequie del morto Pontefice , e detta nel decimo

dì la mefsa dello Spìrito fanto; tutti i Cardinali, che vili ritroveranno pre-

fenti ,
(d che fiano gradenti venuti

, ò nò) nel palagio
,
dove farà morto il

Pontefice, in luogo ficuro ,
rinchiufo da ognintorno, & ottimamente guar-

dato ,
(che hoggi il conclave chiamano) fi rinchiudano con due foli , ò come

hoggi cofiumano, con tre, òquattrofervitori
,
chenèbifogni ior fervano .

E non fia poi leciio da alcuno di enrrarv i dentro , nò ufeirne fuori , fa I vo che

per infermità , & alcuni particolari , la cui opera fia à quelli , cheli fono

dentro ,
affai neceffaria . E quello conclave non habbia muro alcuno in mezo

per dillinguerc l'uno dall'altro
,
ma tutti i Cardinali nelle loro celle con panni

l’una dall'altra diflinte ,
habbino in commune.

6 Che il luogo, e le porte del conclave fi guardino diligentifiimamente , (e

quella elettione fi fa in Roma
,
prima dai foldati della guardia poi daiBa-

roni Romani, e da gl Oratori de‘Prencipi, che habbino prima à giurare di

fare quella guardia con quella diligcntia, elealtà, che fi conviene
;

efinal-

mente nel luogo più vicino alla porta del conclave da i Vefcovi , e dai con-

fervatori della Città. Che fe quella elettione fifàfuori di Roma, facciafi

quella guardia da i Signori temporali di quel luogo
, che legati col medefimo

giuramento fi fiano. E l'officio loro fi è di guardare il conclave
, e impedire

à qualunque mòdo il dare liberamente le voci
,
e riguardare bene le cofe da

mangiare, che fi portanodentro , e fare, che non Tentano i Cardinali difa-

gio alcuno, ma ogn’un fia à lor cenni preffo, e forzarli, quando differiffero

laelcttione, ad accelerarla. Ifoldari della guardia, & Baroni Romani deb-

bono mantenere ficuro il conclave da ogni violenza , e di liurbo.

7

Chcnon pedano i Cardinali per contoalcuno ufeire dal conclave (alvo y

che dopo la creationedel Pont. Che fe altramente neufeiffero, fiano dalla

guar-
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3*7GREGORIO X.

guardia del conclave forzati à ritornarvi dentro

.

I Che i Cardinali , che vengono dopo, che è chiufo il conclave & avanti al-
la creatione del Papa, portano entrarvi , e darvi la vocecon gl’altri : e non
porta à Cardinale alcuno per qual fi voglia occalione,ò colore

,
ancor che fi

ritrovafTe ifcommunicato
,

vietarli l’dfiere prefencenella elettione del Pont.

9 Che partati tre dì dopo , che fi entra nel concia ve (fai vo fé eletto in quello
mezzo il Papa non fufj ) debbano i Vefcovi, i Baroni Romani, e gl’altri, de-
putati alla guardia del conclave , tenere gran contodel mangiare

, che fi por-
taa'Cardinali dentro, e non permettano

,
che fi dia loro più

, che una fola
vivanda

.

10 Che in quella elettione fiotto pena di ifcommunica non debba alcuno né do-
nare

, nè promettere
,
nè pregare, per piegarnegl’animi de'Cardinali . E non

habbiano in quello tempo i Cardinali à far altro negotio
, che quello

,
perche

fi acceleri l’elettione, ella preda.

11 Che non pofisa alcuno efsere dichiarato, & eletto Pontefice
, fenon haurà

delle tre le inttgre due parti delle voci de’Cardinali
, cheli ritroveranno nel

Conclave.

II Che dopo la morte del Pontefice celfino fiubito tutti i magirtrati
, & offici!

ecclefiallici fuori che’l Penitentiero maggiore , ei minori , e ’1 Camerariò
di Canta Chiefa , i cui officii ancor dopo la morte del Papa durano . Si cava dai
fedo libro de’Decretali di Bonifacio Ottavo nel titolo fierto de Flctìione

,

Eleflrpotiflate cap Ubi periculum
;
& dal primo libro delle Clementine nel

terzo titolo de ElcBi. & elc&ipotefl cap. Ke Rotti.

Hora fecondo la coftitutione di Gregorio X. fù primieramente in Arezzo, dov’
era Gregorio iftefso morto , creato Papa InnocentioV. nel 1176. eh’ era,
efisendo frate dell'ordine de’Predicatori, (lato afisunto al Vefcovato d'Oftia .

Dopo la morte di collui fù in Roma creato Adriano V. e finalmente in Viter-
bo Giovanni XXL che drittamente fi dourebbeXX chiamare, come per li

medefimi autori per avanti citati ficonofice , e vede . Il medefimo riferifeé

la gioia cap. Ubi periculum ,
fatta da Giovanni Andrea .

INNOCENTI© V*
PONT.CLXXXVII. Creato del 1170.aT1.di Gennaro

.

[

NNOCENTIO V.Chia-

L mato prima Pietro Taran-
tafio fù Borgognone frate

dell’ordine di S. Domenico,
nella fcrittura facra dottilfi-

mo,e fù finalmente in Arez-
zo nel 1177 creato Pontefi-

ce . Pocoapprcfsofe ne ven-

ne in Roma,e fù incoronato

in S. Pietro.E volfe torto l’a-

nimo à porne I pace l’Italia ,

& à quell’effetto mandò Le-
gati perfone di molta autori-

lì
, che comandando folto pena di (comunica forzafsrro à deporre l’armi i Tos-

cani
,
ch’alia rovina de’Pifani erano congiurati , eiGenovefi, et Venenani

medefimamente ,
che frà lor oftinatamentc contende vano

ei Genove!! ,
et

E perche v’erano

X an '
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3x8 ADRIANO V.

Genove ancora gl’Ambafciatori del Ré Carlo , operava con l’autorità di quello Prenci*

r c vene" pc recare maggiormente il fuo difegnoà fine . ITolcani, e fpecialmente i Fio-

t'iàni cru- rentiniobbedironotofio al Papa ,
e ne fù perciò loro tolto l’interdetto, che po-

ddmente fto Gregorio havea . IGenovcfi, &iVcnetiani, i cui odii erano pafsatimol-

frà loro to oltre , non fi reftarono dalle imprefe loro oftinate , con leqoali fi davano ogni

guerregia- dì l’uno l'altro di tirane rotte. Ma Innocentio in modo era a quella concordia

no.
6

inclinato , che s egli così tolto morto non fufse, recati in ogni modo al fuo vo-

lere gl haurebbe. Egli morì a’ventidue di Giugno, nel fello mefe
, e'1 fecondo

giorno del fuo Pontificato, efù nella Gliela di Lateranofepolto. I preti foco-

lari non fi rifentirono molto di quella morte
,
per cfscrne poco avanti fiati leg-

giermente offefi . Efù, che efsendo in Viterbo nata contefa fràfacerdoti della

Gliela Cattedrale di quel luogo ,
e i frati di San Domenico fopra il corpo di

Gemente IV. ch'ogn'un di loro apprefso di fe lo voleva ;
Innocentio l’adjudicd

à quei frati dicendo ,
quella elsere fiata la volontà di quel fantilfimo Pontefice ,

mentre vifse. Perdut ila cagione Innocentio, che per altro fù di gran bontà, e

fe ne poteva ogni cola buona fperare
,

fe ne ritrovò quel clero offelo

.

ADRIANO V PON CLXXXVIII.
Creato del 1176. a’iz. di Luglio.

A DRIANOV.fùGeno-
vefe della famiglia de’

Fiefchi , e chiamato prima
Ottobono . Fù nipote d'In-

nocentio IV. dal qual era già

fiato Creato Cardinal difant’

Adriano , e mandato in In-

ghilterra Legato con ampia
potefiàà quietare un tumul-
to, ch’era nato in quel Re-
gno frà il Rè

, & i fuoi Baro-
ni. Egli creato, che fùPon-

Carlo dì tefice nell’atrio di Latcrano,

Angioja fe ne andò follo in Viterbo, e chiamò in Italia l'Imperator Ridolfo per abbatter

Rè di Na- la potenza di Carlo, il quale in quel tempo in Roma governava à fua voglia .

poli .regge Ma Ridolfo, che fi ritrovava nella guerra de’Botmi intrigato , non puote com-

|
n Roma à piacere ad Adriano . E Carlo, che volle fuggire quello odio

, ne trasferì fo-

iba voglia. pral’Achaja la guerra per farli à quello modo all'Imperio Collantinopolitano la

firada . Ma efsendo morto Adriano nel quarantèiimo giorno del fuo Papato
, fe

ne ritornò Carlo in Italia. Mori quello Pontefice in Viterbo a'i 8 . d‘Agofio pri-

ma che fufse confecrato , efù nel convento de‘frati Minori fepolto. Haveva
egli animo di afiicurare dalle mani de‘tiranni lo fiato di S. Chiela , e riformare

1‘ordine di Gregorio fopra la elettione del Pontefice
, ma non già annullarlo .

Ma la morte fi oppolc a'difegni magnanimi fuoi. E vacò la Chiefa 28 giorni

.

GIO-
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GIOVANNI XX. 319

GIOVANNI XX DETTO XXL
PONTEFICE CLXXXIX.

Creato del 1176. a’ 13. diSctcembte.

G iovanni xxi. na-

eque in Lisbona Città

di Portogallo, & era prima
chiamato Pietro . EfTendo
Vefcoto di Tufculano

,

fià creato Pontefice . Fù que-

lto Pontefice tenuto dottili! -

mo, ma così era inetto al go-
verno, e di così diluguali co-
ftumi

, che n’apportò anzi
danno, che honore ,& uti-

le al Pontificato. Perche fe-

ce molte cofeda leggiero, e
da feiocco . In una cofa fola meritò lode

, che con denari
,
e con benefidi foc-

correva à igiovani poveri ,
edefiderofi diftudiare, perche poreflero il loro

buon propofico edequire . I Venetiani in quello tempo travagliavano gli Anco-
nitani

, per haver quelli fatte in Dalmatia le loro mercantie lenza pagarea i Ve-
neti i datiifoliti. Né il Papa difendeva gli Anconitani

, ancorché come valTal-

li di Sama Chiefa difendere li dovefle. In parole valeva molto , neifatti poi

era timido, e di poco animo. Hora gli Anconitani veggendofì dell’ajuto del

Papa abbandonati ,
fatto il maggior sforzo polli bile ufeirono fopra i Ventiani ,

ch'alTcdiatiglihaveano, e fatto lorogran danno gli cacciarono via • Aperfua-
fìone finalmente di Giovanni Gaetano , il qual governava il Papato , per ha-

verloajutato molto ad afeendere à quella dignità , mandò il Papa Legati &
à Pa teologo

, & ài Ré d’Occidente , perche da Tua parte gli ammalierò , e

perfiuadedero à dover prender l’armi contra i Saracini
, egl’altri inimici del

Chrillianefimo . Era così feempio ,
cheli prometteva lunga vita

, epublica-

mentelo diceva ,
perche era aperta à tutti la vita fua, e natura tanto grolla,

c sfacciata haveva. Ma mentre
,
che eglià tutti predicava quelle fue feem-

piezze, li cadde d’un fubito fopra una certa camera nova , ch’efTo haveva fat-

ta edificare nel palagio di Viterbo , e fù ritrovato fotto le pietre
, e legni

S

tredo , che morto . Et in capo di fette giorni , prefi tutti i Sacramenti del-

aChiefa ,
finalmente morì a dlcinove di Maggio , efùin Viterbo fepolto ,

ellendo fiato otto meli Pontefice. Fù come s’é detto, aliai letterato; ma poco

favio . ScrilTe moltecofe , e particolarmente alcuni canoni di medicina, perch*

egli era affai buon medico tenuto. Scride un libro,che chiamò i Tefori de i pove-

ri Et imitando Arifiotile,compofe alcuni problemi. Ma io non sò,come quello

s avvenga ,c h’alcuni ben letterati fiano poi ne inegotii iaettilfimi • Anzi, per

Venetiani

travaglia-

no Anco-
na.

Anconita-
ni faccia-

no i Vene-
tiani dall’

afsedio del-

la lor Cit-

tà .
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Bologna ,

e l’Eijar*

cato di

Ravenna
vicn Cotto

il Papa.

Il l’apari-

tien per fe

la dignità

Senatoria

in Roma.
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dir meglio, farebbe più torto gran maraviglia
, che colui, che fi dà alla /pero-

latione, polla anche alle cofc terrene, e bade volgere l’animo, enegotiarle.

ANNOTATIONE.
Dopò la morta d’Innocentio V.Adriano Quintofuo fuccelTorc rivocò torto l’ordi-

ne fatto da Gregorio Decimo Copra le colè del conclave. La qual rivocatione.ofofpen-
fione

,
perche era invalida . percflcre Aera fa-ta prima , ch'egli a’incoronaffe , fu da

Giovanni XXI. confermata . Ecotìi Pontefici, chea lui feguirono . Nicola III.
Martino II. detto IV Honorio IV Nicola IV. «Celeltino V. furono fenza le leggi del
conclave creati . MoCso poi Celerino dalla medefima cagione

, ch'havea Gregorio X.
mofso, rivòcòdi nuovo , 5c approvò la conrtitutione . e legge di Gregorio Copra il

conclave E Bonifacio Ottavo , che li CucccCse , l'ebbe ratta ,"la confermò , e la regi

-

Arò nel fefiolibrode i Decretali . E da quel tempo in poi fino all’età noAra .fi e con-
tinuamente òflervata. Si cava ciò dalla glofa del cap Ubi periculum

, che è di Gioì
Andr. celeberrimo Giurifconfulto.

NICOLA III. PONTEF. CXC.
Novembre.

N ICOLA IH. Romano
delia famiglia Orfina ,

chiamato prima Giovanni
Gaetano , fò finalmente in

capodifeimefi, che vacò la

Chiefa
, non fenza gran con-

tefa de i Cardinali , eletto

Pontefice . Era alla guardia
del conclave il Rèdi Sicilia

,

ch'era ancora Sedatore
,
e fì-

cea del continuo grand’inftaq

tia, che fi eleggede Pontefi-

ce Francefc .Hora prefo Ni.
cola i! Papato nel MCCLXXVili- volendo abbadare la potentia di Carlo ,

gli

tolfe il Vicariato di Tofcana fottocolore, che non piacede à Ridolfo, e che

non ha vrehbe altramente la promeda imprefà di Terra fanta edequita
,
percio-

cheera la Tofcana della giurifditione dell Imperia. Hora havuto il Papa in que-

lla parte il fuo intento , ne hebbe anco apprefso in fua potedà Bologna con tutta

la Romagna , e con l Ertarcatodi Ravenna , ch’erano all’hora aH'Imperatore

foggette, Se vi mandò Bertoldo il nipote, dichiarandolo Conte della Romagna.
Vn'altro fuo nipote

,
che era il Cardinale Latino

,
mandò Legato in Tofcana

,

perche riporti ì Ghibellini in Rato, & in Fiorenza
, & in tutte quellaltCe città,

come meglio li parea , ponede gli officiali . Et edo fi ritenne per fe in Remala
dignità Senatoria ,che fi foleva-prima à i Rè & a i Principi grandi dare . Si cac-

ciò Nicola dinanzi gli Oratori de Venetiani
,
perche quello popolo travagliava

ancora con dretta guerra gli Anconitani . Mà fattili poi richiamare di camino ,

graviffimamence li riprefe, e minacciògran rovina alla lorocittà
,
fe non lafcia-

vano Ancona in pace. Fù finalmente dopò molti danni fatti l’un l’altro, frà

quelle due città con convenevoli conditioni fatta la pace- Haveva in animo
quello Pontefice di fare della famiglia Oilina due R è l 'un di Tofcana ,

l’altro di

Lom-
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Lombsrdla, perche teneflero, quello i Germani , che habitaftotma parte dell’

Alpi, à freno
,

quello i Francefi , che pottedevano la Sicilia
, & il Regno di

Napoli . Et per poter quello più comraodamente fare, havea perfuafo à Pietro

Ré d'Aragona , che facefle ogni sforzo di ricuperarli il ricuperarli il regnodi Si-

cilia
,
che à Coftanza fua moglie per ragione hereditaria toccava . E trasferita

da Carlo in fe Aedo la dignità Senatoria
,
per un perpetuo editto vietò

,
che non

potefTe ne Rè , ne altro qual li voglia Principe chiedere
, ne effercitare più quel-

ibfficio. Fù Nicola (generofo, c di gran configlio, e di coli buona vita, e

cortami, che n’era il Comporto volgarmente chiamato. Fù grand'amatore, e

fautore delle perfone dotte , ediqtiellifpecialmente, che con la dottrina have-

vano ancora la prudenza , e la religione accompagnata . Nel compartire, e dif-

penfare le dignità , e gl'honori non fù tenuto partegiano. Percioche nelle pri-

me ordinationi ,
ch'egli fece, ordinò Velcovo Albano un frate dell'ordine dei

Minori, queldOrtia, e quel di Porto fèdue frati dell’ordine dei Predicatori .

IlPreneftino, e’i Tofcolano furono pret.fecolari. Creò anche due preti Cardi-

nali, che furono Gherardo, eHieronimo, l’un co’l titolo di dodici Apoftoli ,

el’altro, ch’era dell’Ordinedei Minori, co’ltitolodi S. Pudentiana . A quelli

aggiunge due Cardinali Diaconi, l’un fù Giordano fuofratrllo co’l titolo diS.

Eurtachio, perfona di gran dottrina, e bontà , l’altro fù Giacomo Colonna
leligiofiflìmo, egraviflìmohuomoco’ltir. di Santa Maria in via Lata . Ornò
ancora quello Pontefice di belli edificii il pailazzo, che fino ad hoggi qualche par-

ticelle fe ne vede . Le quali ftanze, furono poi da Nicola V. con molta fpefa

racconcie. Ecinfie ancoà guifa duna Città di mura il giardino di San Pietro ,

ch’hoggi chiamano Belvedere. Rifarci la Chicfa di San Pietro, ch’andava per

l’antichità in rovina, e l’ornò d’una vaga pittura de i Pontefici partati . 11 mede-
fimo ancora fece nella Chiefa di San Paolo. Accrebbe medefimamente molto il

culto divino coli nel numero de i Canonici, c de gli altri
, che lervire doveva-

no, comenell’entrate, perche commodamente potettero vivere. Divifean-
chegli ordini ecclefiaftici

,
cmortrò lor quello, ch’à ciafcuno fi convenilfe .

Affegnòà ciafcuno la fua habitatione, perche potettero i foraftieri (apere, do-
ve ciafcun’officiale, maflìmamentei curiali, ritrovar fi potefTe. Compì il pa-

lagio di Lacerano ,
eh' Adriano Quinto già incominciato havea . Edificò

da i fondamenti lacapeila di Sanala Sanftorum
,
perche l’altra, che vera ,fe ne

era già per i’ancichità caduta. Eia cappella fletta ornò d'opere di mofaico, co-

me fino ad hoggi fi vede, e di tavole di marmo per tutto, e qui trasferì le tede

di S. Pietro, e di San Paolo finche la Chiefa di San Giovanni, che erto à fue

fpeferifaceva , compita del tuttofofle • Onde polle poi in cadetta d’argento que-

lle benedette reliquie, accompagnatodal popolo le portò in San Giovanni, e

collocollò in una cappellata
, à queft'iffetto artificiofamente fabbricata Il

dì ifleflbconlacròla medefima Chiefa , e fù a i 14 di Luglio. Scrivono alcuni

hirtorici, che non fù Pontefice fuo precettore ,
che più religiofamente di lui

lacrificaffe, perche fempre , ch’era sù l’altare
,

fi vedeva fparger molte lagri-

me. Era in effetto religiofiflìmo, e coti amator dell’ordine de i Minori per il

difpreggio, che in coflorofi vedeva delle cofehumane, che elfo in una fua epi-

ftola decretale dichiarò alcune cofe ambigue di quell’ordine. Nertun Pontefi-

ceprovidde naai coli pretto alle Chiefc vacanti, com'egli, il quale (ubico : &à
colui, che più atro, e più da bene vedeva

,
dava le prelature, e le cure. Per

che egli mirava prima la dottrina , &i cortumide gl'huomini
,
poi torto delle

ccfe,che vacavanoli provedea dicendo,che nell’indugiarli confiflcva il perico-

lo, poi che mancavanodi quelli, checon grandilTima avidità l’occupaflero , e

rapittcro. Cacciò via inotari , e procuratori, come pelli feri
,
parendogli ,che

non vivefferod’altro
,
Che del langue dei poveri

, e de i litiganti
,
& in quello

imi-

Notari ,
e

procurato*

ricacciati

da Papa

Nicola 11'
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Imitò Gregor .X. c Gio:XXI.E perche vedeva per tutto gran corrateli* ne’magì-

Arati, ordinò che non fi potettero creare più, che un’anno, e fe per più tempo
alcuno ['bavelle voluto ritenere, fofTe Rato immediate ifcommunicato

,
nél’

bavelle altri, che il Papa ifterto potuto affolvere. Ordinò ancora molte cofe in

utilità del clero, e del popolo Chriftiano come nei fui titoli appare. Mà in tan-

te lodi non mancò, chi lo riprendere, perche vogliono, cheamarte talmente

i fuoi , che ufava ogni modo per donar loro. Percioche tolfe per forza ad alcuni

baroni Romani le ìor cartella per donarle , e farne Signori i fuoi . E vi fù frà !'•

altre cartella Soriano,dove ilmedemo Pontefch’era nel magiare bere continen-

tiffimo
,
fopra prefo da una fubita morte, lafciò la vita

,
e’I Pontificato

,
ch’egli

avea 3. anni 8.mefi,e 1 j giorni tenuto,e quello avvenne a i 2z.d’Agofto. Voglio-
no, che fofse da non sò chi quella morte predetta per cagione dell’allagamento

del Tevere . Il qual crebbe in quelli tempi in modo, ch'avanzò più di 4 piedi

l’altardi Santa Maria rotonda . Fù il corpo di Nicola portato in Roma
,
eden-

tro S. Pietro fepolro nella cappella, ch’elio fotte il tir. di San Nicola edificata

Tevere s'havea. E fòla cappella della tomba marmorea , e d’opera di molaico ornata

allaga. come fino ad hoegi lì vede . Morì nel 1280. nell’ottava deli'Affuntionc . Nel
qual’annoil RèCarloripofcin maggior cappella, & in più bel fepolcroil corpo
di Santa Maria Maddalena , ch'era già prima da San Martìmo (lato riporto in

una villa del luo nome • Il Ri? Carlo ripofe feparatamente la teda di quella me-
delìma Santa in una rico# theca d’argento. In una promotione

, che fece quello

r»So. Ponteficedi Cardinali, necreòdiece, cinque Vefcovi , dueprcti, e tre diaco-

ni, c furono.

.... Ve[cove card. Vrenefiino , fecalare .

Ordeonio Vcfcovocard Tofco/anofocolare.

Mae/lrofrà Bentìvenga
, Vefcovo , e Cittadine dì Tedi deìFOrdine de i Minori

,

Vcfcovocard. Albano.

Macfirefrà Latino Tragepanio , Romanofuo nipote
, dell’Ordine de i "Predicatori

Vcfcovocard. Oftienfe , eVclitrcnfe.

Maefirofrà Roberto lnglefe
,
doti Ordine de i Predicatori

, Vcfcovocard. Portuen-
f

e

, e di Santa Raffina

.

Gherardo prete card, tit di SS Apofiolt

.

Maefirofrà Gieronimo d'Afcoli , General del! Ordine de i Minori
,
prete card, di S.

Tudentlana tit. di Paflore , ebefù poi papa Nicola IV.

Maefiro Rubeo Orlino , Romano ,
nipote delPapa Diacono card, di S. Maria in "Por-

tico , chefùpoi Vefcovo card. Sabino

.

Maefiro Giordano Orfino , Romanofratei del Papa Diacono card, di S. Eufiacbio •

Giacomo Colonna
, Romano

, Diacono card, di S. Maria in via Lqta

.

Due Car- Vogliono, che vacarti? dopo Nicola la fede cinque meli di lungo. Perche men-
dinali far- tre, che in Vitirbodell’elettionedcl nuovo Pontefice lì difeorre, ertendo alla
ti prigioni guardia del conclave Riccardo de gli Annibali

,
famiglia principal in Roma ,&

dai V iter- il quale haveva poco avanti tolto ad Otfonipotedi Nicola il governo di Vitcr-
bitfi nel bo, come nemico fierirtìmo di quella famiglia, due Cardinali Orlini impediva-
conclave, no l’elettione, e gridavano, che li do verte refi itu ire ad Orfo il tolto governo I

(Mìni Viteroefi adunque feguendo, e facendo fpalle à Riccardo, entrarono nel concia-
cacciati di ve, prefero i due Cardinali, e li pofero prigioni . Il che quando in Romas’in-
Ronja d* refe, la medefima fattionedegl’AnnibalicacciòdalIa Città gl’Orfini , cheto-
gli Anni- (lo tutti co i lor leguaei in Prenertre fi ritirarono. In capo adunque del quinto
“ a l

* melei Cardinali Francelì
, che per Partenza de gii Orfìni avvanzavnnoil nume-

ro dagl Italiani
, fi crearono il Pontefice Franccfe.

MAR-

%
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MARTINO IL DETTO IV

PONTEFICE CXGI. Creato del n8p. a’ zz. diFebraro,

M artino iv. chia-

mato prima Simone

,

e Cardinale di Santa Ceci-
lia

, nacque in Tours di

Francia
, e fù in Viterbo

eletto Pontef. ma non voi fe

quivi coronarli perche pen-
sava, che forte quello luogo
interdetto per l’atto violen-

to
,
ch'ufato à quei Cardina-

li baveano . Se n'andò in

Orvieto, dovefurono fatte

tutte le folennità a i 23. di

MarzoneldìdiPalqua; poi creò lei Cardinali , e ne fù uno Conte Milanclc ,

c’hebWe il titolo di San Pietro, e Marcellino, Benedetto Gaetano, chhebbe il

il titolo di San Nicola in carcere fù l'altro . Venne torto il Ré Carlo a vederlo ,

a'°
1

e non fidamente benignamente lo raccolfe, ch’anche la dignità Senatoria lire-
.* 1

flituì, la qual Nicola tolta gli havea.Fù da tutti querta cofa lodata, perche
Jjhj

parve , che dovette eccitare in Roma gravi feditioni
,
perche v’erano già ritor-

p apa ja dj
nati gli Orlini, e n’haveano gli Annibali cacciati . E Carlo per l’odio, ch'ha- Se

"

vea già contra Nicola conceputo, ottava à gli Orfini mirabilmente. Volendo |atoria
adunque Giovanni vendicar gl'oltraggi di Latino fuo fratello, e mantenerli la

dignità ,
che data il popolo di Roma gli havea

, con un convenevole ef-

ferato sù quel di Viterbo palsò, e pofe tutto quel contado à Tacco. Martino ,

ch’era all’hora in Montcfiafcone , morto dalla calamità dei Viterbefi, mandò
tofto Matteo Cardinal Orfino in Roma

,
perche ponefle inquiete, cpaceleco-

fe della Città. Matteo incontrando per camino Giovanni capitano del popolo .
di Roma ( così in quel tempo lo chiamavano ) nel menò feco. Concorferoin . .

a‘°7

Roma, per ordine del Legato i capi di tuttequellefattioni, e frà glabri Riccar- i*”1

J

1*

do de gli Annibali per crterc dall'auttorità del Legato attoluto della fcommunica
{0n

I

fenf0
'

ch'elio contratta in Viterbo havea, entrando violentemente nel conclave, e jtl p" n
°

ponendo quei Cardinali Orfini prigioni. Si gettò dunque a i pié del Legato con
r RO ytr l

un laccio al collo , ch'égranfegno di penitenza, efù chiedendo perdono atto-
J,0

B
della

luto. Ralfettata à quello modo il Legato in Roma la pace frà quelli fattiofi, e città,
rivocato letterato Romano à dietro, i 1 Papa concede torto à i Romani, ches' imptraior
eleggettero due Senatori per il governo della Città. E così furon eletti Annibaie de j Gref -,

figliuolo di Pietro de gli Annibali, ePandolfo Savelli, i quali ottimamente
, (comunica

mentre il lor magirtrato durò, la Città governarono. E fù appunto in quel tem- to dal Papa
po

, che Papa Martino ad irtanza di CarloRè di Sicilia fcommunicò Paleologo, Pietro Rè
che non offervava i patti dell’unione della Chiefa Greca con la Latina. Alino- d'Aragona

ra Paleologo, che della potenza di Carlo temeva , fi confederò fecretamenrc pafsa con

con Pietro Ré d’Arasona , che pretendeva, che’l regno di Sicilia forte fuo per le grolla ar-

ragioni di Cortanza tua moglie già figliuola di Manfredo, enipote di Corra mata con-

dino. Armarono dunque una grofs armata à fpefe commune. Il che Martino uà il Re-

intendendo ,
mandò tofto per un fuo legato à dimandare à Pietro , che gnodi Si-

cola fi voieflero quelli apparati di guerra fignificare . Rifpofe il Rè c»h».

Pietro, ch’egli havrebbe la camita , eh'havea indotto ,
Squarciata ,

fepenfa-
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tohavefle , ch’ella bavette i fuoi penfieri faputi . Si partì irrefolato , e confa1

fo di quella rifpofta il Legato del Papa , e Pietro partito d’Aragona con la fu»
armata pafsò in Africa , e pollone i liti , e la contrada di Bona à Tacco fe ne ri.

tornò in Sardegna , afpcttando , che [come era fiato appuntato frà loro] nella

Sicilia per mezo di Giovanni di Procida quei popoli fi follevafsero . In quefto
nacquero nella Lombardia alcuni motivi di guerra . Perche la famiglia nobilif-

Luchino fin*3 de i .Vifconti cacciò di Milano i Torreggiai
, che afsai potenti v’erane .

Vifconte Dopò quello Luchino Vifconte mandato dall’imperatore fuo Vicario in Tofca-

caccia da na prelsoS. Miniato fi fermò ,
enecorfe f e travagliò fieramente» Fiorentini,

Milano i e Lucchefi , fenza fare conto degl’interdetti
, emipaccie del Papa , TTquale à

Torregia- quello modo penfava potere {occorrere gl amici. I Perugini tolte Tarmi anch’ef-

ni . fi con tanto impeto palparono fopra Fuligno
, che prefero à fona quella Città ,

Rivolta di e le (pianarono una parte della muraglia . Perla qualcofa furono dal Papa
Tofcana. fcommunicati

,
e con pagare poi una grolsa lomma per pena assoluti furono. In

Sicilia fi quello i Siciliani
,

i cui motivi il Rè Pietro in Sardegna afpettava non potendo
ribella

.
più la Saperbia , e la lafci via de i Franceli (offrire

, à periuafione di Giovanni
Procida congiurarono contrai! RèCarlo, appuntando, efegnalandoilgiorno,

nel qual torto, che la campana di vefpro s'udille ponefsero quanti Franceli era*

Trance!! nonell'Ifola , e mafehi ,
efemine

,
àfildilpada . Fù coli appunto efscqito ,

morti in e con tanta crudeltà , che ancor le donne Siciliane
,
che gravide de iFracefi fi

Sicilia, ritrovavano, furono tagliate à pezzi . Onde quel trito proverbio ne nacque del
Vefpro Si- vefpro Siciliano ,

che dire fi fuole , quando alcuno la morte , & efterminiodi
cibano. molti delìdera . Nel medefimo tempo lenti Guido Appio anch’egli la fua cala-

mità . Perciocheefsendo rtatomandatoconottocentocavalli in nomedel Papa
à ricuperarla Romagna ,

afsediò Forlì . Et efsendoquel popolo molto avido d’

ufeire fuori , e fare col nemico battaglia
,
Guido Bcnattograndilfimo aflrologo

gli fece ftar faldi
, & afpettare un certo afpetto de i Cieli . Onde quando tempo

Guido Bo-
li parvC dié loro ilfegno . Eufciti animolamente fuori

, tagliarono à pezzi il

rutto A- Capitano nemico con quali tutti quelli Franceli. EcofififcofsedaqueU’artcdio,
ftmlogo

e pericolo la Città di Forlì . Horaintefa il Rè Carlo la ribellione de i Siciliani

,

Genti del
e |a crudeltà grande, ch’havevano co i Franceli ufata

,
pafsò torto con grofio

apaug la
cflercito nella Sicilia , & afiediò Meflina

, la quale haurebbe fenza alcun dub-

da
*
roti

1

*5 '0 Pre ^a ** ' Patt ' ’ ^ ‘ I?rancc^ vidi della vendetta non ha vertero à quella Cir-

uc(j

or *"
tà l’ultima rovina minacciata . All’horail Re Pietro d Aragona , che come s'ó

Pietro Rè detto
>
quelli motivi Siciliani afpettava , intefo ilfoccefso

, e pafsò volando

d’Araoona d* Sardegna in Sicilia , dove fù in Palermo benignamente ricevuto ,
efù dal

in Sicilia
concorfo de i popoli , che quivi fi fece chiamato Ré . Di che fpa ventato Carlo

& èdaquei lafciòMertina , e fe ne ritornò torto in Calabria con penfiero d’afpettare il Prin-

popoli lor cipc di Salerno fuo figliuolo
, chefapeva , che frà pochi giorni dovea di Narbo-

Rè chia- na con alcune compagnie di genti venire Si lamentò Carlo con Pietro d'Arago-

mato na
» che per cfser fuo parente non dovea rubbarli à quel modo il regno . A que-

llorilpofe Pietro, ch’egli s’ era mofso à compalfione di quei popoli coli

calamitofi, & afflitti, a quali non ha vea potuto negare l’ajuto
, che dimanda,

tohavevano
, ancorché quel regno per le ragioni hereditarìe di Colìanza (uà

moglie
, e figliuola di Manfredo ,

e nipote di Corradino
,
à fedi ragione toc-

cafse . Crefcendo le querele dall’una parte
, edalPaltra , ne venne finalmente

la cofa à quello
,
con quella conditione però

, che potefse ogn'un di loro cento
foldati à quella battaglia menarneleco . EfùBordeo dertinato il luogo della

battaglia, perche il Ré d’Inghilterra era all'uno
, & all'altro parente . Il qual

Ré d'Inghilterra inficine con Papa Martino finalmente quella tanta contela
quietò . Ma perche pure Pieirotravagliava Carlocon l'armi , Martino mandò
il Cardinale Girardo da Parma in Napoli

,
perche rattenclle nella divotione del
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Ré Carlo i popoli del regno , e con la fua auttorltà
, eco’l configlio gìovaffeà

Carlo il giovane ElTendo in quello venato Ruggiero di Loria capitano dell’ar-

mata del Ré Pietro nelgolfo di Napoli: ancorché il Legato del Papa reclamaf-

fe, edicelfe, che non fi doVea arrifchiareà quel modo la fortuna del regno, il

giovanetto Carlo (òpra Ruggiero andare volle , & attaccato il fatto d’arme , fù

vinto, e fatto prigione , e fù in Sicilia prima menato, e poi in Aragona prigio-

ne. 11 che avvenuto non gli farebbe, feà i buoni ricordi del Legato obbedito

bavelle. Perciochefopragiunfe poco apprettò il Rè Carlo con grefs armata con
la quale fola haurebbe potuto fare co’l nemico

,
prima

,
che vincette

,
battaglia.

Il Papa molsod3lla calamità di Carlo , fcommunicò il Ré Pietro d’Aragona
,

& efpole il regno in preda di chiunque occuparlo voluto ha vefse , e n’afsol vette i

popoli dal giuramento, che preflato gl havevano
, e bandì la Croce contra di

lui, come ufurpat ore
,
come efso dicea

, dei beni di S Chiefa. Haurebbe an-

cor mandato l'efsercito ecdelìallico in favore di Carlo, fc non n’havcfse efso ha-

vuto nella Romagna bifognocontra il popolo di Forlì
, che con l 'aiuto di Guido

Conceda Montefeltros'era dalla divotione di S. Chiefa ribellato, ech havea
ancor alcune cartella lui apprefso oppugnate . Ma el'sendolì il Conte Guido pen-

tito
, e fatta pace co’l Papa, in vendetta di Guido Appio ne fmantellò Martino

Forlì, e d’hebbe in breveuna gran parte della Romagna . Egli haurebbeanco-
raprefo Urbino fopra il quale andò, fc il Conte Rofso dell’Anguillara non fof-

fenella batteria morto. Erano all'hora nel campo ecdefiaftico due capitani, 1'

linde i quali fù mandato in Tofcanaà difender quella contrada, ch’à Saonaé
volta; l'altro, che il Conte di Giovenazzo chiamavano

, e reftò per ordine del

Papa à continuare l’afsedio: ma Guido da Montefeltro lecitamente efoccorfo
e vettovaglie all'afsediata Città porgeva. In qnertomezo ritrovandoli Martino
travagliato, e dubbio da qual dei due popoli, d da i Pifani, ò da i Genove!!
havelse dovuto contra il Ré Pietro d’Aragona chieder ajuto, nacquelubito tan-

ta contefafrà quelli due popoli fopra il polsefso di Corlìca, ch’elfi chiedevano
(occorfoaltruiperrertaredeH'imprefafuperiori. Il Papa mandò ad animare il

Legato, che fin che Carlo venifse con nuove genti non reftafse di rattener per
ogni via i popoli del regno in divotione. Venutone finalmente poi Carlo in Na-
poli, e confermati nella fedeltà gl’animidei cittadini, le ne pafsò alla volta
di Puglia, equidaunafebrefopraprefomori. Il perche tutto il pefo del gover-
no fopra il Legato Apoftolico reftò . Si dicea all’hora quali di certo ,che Filippo
Conte d'Arafse figliolo del Rèdi Francia veniva perdifenfarc il regno di Na-
poli. Mà non puote egli ancorché certo fofse

,
che con efsercito venifse inlta-

iia, fpaventare il Ré Pietro, ch’ai fuofolito il regno di Napoli non travagliar-

le, ancorché Filippo fuo padre medefimamente lopra il regno d'Aragonacon
grofs'efterciton’andaffe, per occuparlo, elTendo flato dal Papa, di più delle

cenfuregravi, che interpofte v'ha vea
, dato in preda, à chi prima occupato 1’

havefte. Aftalitoil Papa da tante cure, perche havevanod’Órvieto i Ghibel-
lini cacciati i Guelfi ,

n’andò in Perugia
,
dove poco apprelTo duna lenta ftbre

morì à i ventinove di Marzo, nel primo mefe del quinto anno del fuo Papato ,

efù nella Chiefa cathedralefepolto. Molti infermi
,
e ciechi, e zoppi, che fu-

rono al fepolcro di quello Pontefice condotti
,
per li meriti di lui ricuperarono la

priftina loro fanità . Fece quello una fola promotione di Cardinali, e ne creò
fette, unVefcovo, cinque preti, & un Diacono, che furono.

Ruggiero
di Loria.

Carlo li.

prigione.

Pietro d'-

Aragona
feommuni
catodalPa.

pa
, «-he li

bandì an-
cor fopra la

cruciata.

Guido
Conte di

MontcfeU
tro

.

Porli in

poter del

Papa , c

fmantdia-
lo .

Urbino
aftcdiato

dalle genti

del Papa.

Bernardo et Anguifedo Franeef

e

, Arcìvefcovo di Arlì , Pcfcovo card. Tortucnfe ,

e di Santa Raffina .

Ugo ..... Ingfefc prete card. tit. di S. Lorenzo in Lueina

.

Gtrvajt* Gianlcolettt Franccfejtrete card di SS Sì!veflro
t
e Martinojtìt.di Equìrlo.
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JPtndolfo

S.ivelli Se-

natore di

Romagiu-
ftiflìmo

,

Ridolfo

Impe. ven-

de leliber-

tà alle Cit-

tà di To-
f cana .

Lucca in

libertà

.

Fiorenw
in libertà

.
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Gaufrédo Borgognone
, prete card, di S. Sufanna

.

Giovanni Collety Francefe ,
prete cord. tìt. di S. Cecilia

.

Conte Anguijano Milanefe ,
prete card. tìt. di SS. Pietro

, e Marcellino

.

HONORIO IV. PONT. CXCII.
Creato del iz8j. a’ iz. di Aprile.

H ONORIO IV Roma-
no della famiglia nobi-

fittima de i Savelli ; era pri-

ma chiamato Ciacobo, Se

ettendo in Perugia creato

Pontefice, venne in Roma
nel MCCLXXXV.nel qual

tempo Pandolfo fuo fratello

era Senatore di Roma. In
quel tempo Pandolfo fù te-

nuto cosi giuflo, e fevero
,

ch’ogni volta, che volevano
i Romani purgar la Città di

ladroni ,
e di ribaldi

, de i quali per le feditioni delia Città gran copia ve ne era

,

non dimanda vauo altro Senatore, che Pandolfo. Il quale feben’era aliai dalle

gotte afflitto, che li piedi, e le mani li travagliavano, non lì lafciava però da

» fani, c gagliardi vincere di grandezza , e coftanza d’animo . Era anche Hono-
rio tal volta in modo dal medefimo morbo delle gotte travagliato, che bifogna-

va, volendo facfificare , ch’egli Io facelle con alcuni flromentia quell effetto

commodamente fatti. Valfenondimenotalmenredi giuditio, e di configlio
,

che non era bifogno molto defiderare in lui le forze del corpo . Perch'egli foto ve-

dea quali più, che tutti gl’altriinlìcme, che erano in Roma. Habitòsù l’A*

ventino preffo Santa Sabina
, dove belle cafe edificò ,

e fe ne vedono al di hoggl

sù quel colle i veffigii. Onde vi traile molti cittadini ad ha bitarvi
, ene fù in

breve il colle d’edificii pieno. Havendogià Honorio animo di non dovere alcu-

no nel fuo Pontificato offèndere,ma di giovare più toflo
,
quanto poteva à tutti

t

non potendo fotti ire , che il Rè Pietro d’Aragona faceffe ogni sforzo d ’occnpar-

fi il Regno di Napoli , confermò la fcomnnica di Martino contra il Re Pietro.

L’Imperatofe Ridolfo avido di danari mandò un fuo Cancelliero In Tofcana
della famiglia de iFiefchi

,
perche poneffe tutti quei popoli in libertà, e quelli

maflìmamente , eh* con buone fomme di danari fi rifeotevano . Per quell effet

to pagarono i Lucchefi dodeci mila ducati d'oro, i Fiorentini ne pagarono fei

mila. E veggendofi a quello modo in libertà , fi crearono torto il magiffrato
,

che chiamano il Priore deli’arti, e vi aegiunfcro poco appretto il Confaloniero

della giuff itia . Non difpiacque ad Honorio quella vendita della libertà
, benché

parelìe indegna d’un tanto Prer.cipc
;
perche il pareva , ch’à quello modo lo (la

tn di Santa Chiefa do verte reffare più ficuro, non ha vendo più l’Imperatore oc-

cafione di tra vigliare quelle libere Città Hora mentre, che il Rè di Francia

attedia Gironda, e che il Ré Pietro di Angora fi sforza di vietar al nemico le

vettovaglie, chedi Narbona gl’andavano, attaccandoli un fiero fatto d’arme
frà toro, vi fù il Rè Pietro gravemente ferito, Se clTerdo male curato, poco
appretto morì. E così refe Gi ronda à patti, c ne venne in poter del Rèdi Fran-

cia; i] quale anch’egli non molto fopravitleipcrcheduna febre,che nell’attedio

di
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HONORIO IV. 33J
di Perpìgnano contraile

,
morì . Ne pafsò molto tempo che la fua armata fù nel

porro di Narbona prefa da Ruggiero da Loria
, Se aria . Il Ré Pietro hebbe due

fcgliuoii Fernando
,
eGiacobo; e laiciò Fernando

, ch’erail primogenito Rè
d Aragona, eGiacobo Rèdi Sicilia. Marron perche i primi Ré morti follerò,
mancò fra quelli altri, che Ior fucceffero

, la guerra, & ognuno di loro cerca-
va di bavere in fuo favore ò i Pifani

, o i Genove!]
, ch’erano in mare molto po-

tenti . Ma Quelli due popoli
, checon grand'odio frà fe guerreggiavano

, predo
Ulula di Melo vicina a porto Pifano fecero in mare con tanta rabbia il fatto d’
arme, chei Pifani, ch'havevano quarantanove galere perderonoinquefta bat-
taglia *»• mila huomini, e parte morti

,
parte fatti prigioni . Della quale cala-

nuca fi rifornì talmente Honorio
} che manco poco

, cne non ne fcommunicafic
iGenovefi , che troppo oftinatamente la vittoria contraria a’Pifani feguivano .£ fù in effetto tale quella rotta a i Pifani

, che non poterono poi giamai più riha-
verfi . Edovardo Ré d’Inghilterra fe ne pafsò in quello in Guafcogna

, per paci-
ficare il garzonetto. Carlo figliuolo del Ré di Francia, ch'era (come s*é detto)
flato fatto prigione, con Fernando Rè d’Aragopa. Et età già ridotta lacofaa
buon termine, e fi trattava della libertà di Carlo, quando il Legato del Papa
Se il Conte di A ralle con l’ajuto del Conte di Avellino prefero Catania

, e vi
fecero venire le genti

, ch’erano (late fatte in Tolcana . Edovardo adunque
fenzlia vere cos’alcuna conchiufa

, a dietro fi ritornò. Ruggiero di Loria prefe
ancora 1 armata di Francia

, che fe ne ritornava di Sicilia
, e ne fé perciò le cofe

del Ré Fernando più floride . Non puote Honorio
, come voluto haurebbe

volgere l’animo a quella guerra
,
perche Guido da Montefeltro

, Io travagliava
in Romagna. MaelTendopoi finalmente (Iato quello Guido vinto

, in breve
ratta la Romagna ricuperò. Ma non lopravilfe molto, e morì ai ij.di Apri-
le, havendotenutodueanni, & un giorno il Pontificato, e fù il corpo da San-
ta Sabina in S. Pietro con gran pompa funerale portato, c fepolto in una tomba
marmorea, che fino ad hoggi fi vede

, con l’infegne della famiglia
, eco’lfuo

epigramma. E certo ch’egli fù d'ottima vita
, e grand’ amatore della religione

Chrifliana, percioche approvò l’ordine de iCarmeliti , che non eraalfai ne i

Concilii approvato, facendomutare le cappe nere in bianche; c confermò l’or-
dine de gli Heremitani ; ch'era flato in Parigi riprovato . In tutto il fuo Pontifi.
cato non creò più, ch'unfolo Cardinale, che fù Giovanni Boccamatio Vefco-
vo di Tofcolano

,
dicendo

, che In quel collegionon fi dovevano fe non perfone
dotte, e da bene,& atte al governo ammettere. Amò talmente la corte

, &i
cortegiani , che acciò non s’infermafsero in Roma

, dove Iellate deattivo aere,
ogni annofe n’andavaa Ilare ne i tempi caldi in Tivoli . Hora morto Honorio,
e vacò dieci meli laChiefa. Perche dando in Santa Sabina il conclave per la
creatione del nuovo Pontefice, molti Cardinali d’un fubito vi s’infermarono,
e vi morirono frà glabri Giordano Orlino, il Conte Milanefe , Ugo Angeli-
co

,
Gervafio Andeanenfe Decano di Parigi , Se Anterio perfona affai fegnala»

ta
;
fù per quella cagione aperto, e fciolto il conclave, e riferbata a miglior tem-

po qnefta elcttione, tanto più, checcrti gran terremoti
,
chefurono

, li (pa-
ventarono , e poferoioro in cuore, che per quella voltali refta (fero- della crea-
tione del Pontefice.

Rè Pie-
tro ferito

muore

.

Gironda
in poter de
• Franteli

.

Fernando
Rè d' Ara-
gona.

Giacobo
Rèdi Sici-

lia figliuo-

lo del Rè
Pietro .

Fatto d*

armi frà i

Genove!!

,

Se iPifanj.

Pifani

vinti

.

Ordine de
i Carmeli-
tani appro-
vato dal

Papa .

Ordine
Eremitano
conferma-

to .

Y NICQ-
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NICOLA IV. PONTEF- CXCIIL
Creato del iz88. a' zi. di Marzo.

N icola iv. fù di Af*
coli delia Marca, era

prima chiamato Gieroni-
tpo,e fù pri ma generale del-

l'ordine de i Minori , e poi
Cardinale .Fù in S. Sabina
in capo di dieci meli dopo
la morte d’Honorio creato
Pontefice

, e fù nella cathe-
dra di S. Pietro nella fna (e*

dia affilò Andatone poi in

Rieti per le feditioni, ch'in

Roma nate erano
, vi creò

alcuni Cardinali
,
quafì d’ogni religione

,
perche tutte parimente ama va, e giu-

dica va non effereà i parenti ,
òc al l’angue più debitore , ch’ai buoni . Onde le

virtù
,
& i vitii facevano ,

che più in uno, che in un’altro inchinaffe . Frà i Car-
dinali

,
ch’egli creò

,
furono. Napolione

,
Pietro Colonna, Ugo Coglione dell’or,

dine de i Predicatori eccellente dottore, Matteo Acquafparta
, generale dell’

ordine de i Minori, e Vefcovodi Porto In capo dell’anno effendo quietate al-

quantó le feditioni della Città , fe ne ritornò il Papa in Roma , e preffo S Maria
Maggiore habitò. Onde infieme con Giacobo Colonna quella Chiefa rifece

,

come nella volta maggiore fi vede ; dove è d’opra di mofaico l’imagine del Sal-

vatore di aueflo Pontefice; e del Cardinale Giacobo . Quello medefimo Ponte-
fice rifece la partedinanzi,edi dietro della Chiefa di Lacerano, e d’opera di reo-

faicola ornò, come dallo ferino, che vi è, fi conofce. In quello il Ré d’Arago-
na,e’IRèdi Napoli àperfuafione del Pontefice con quelle conditioni fi pacifi-

carono infieme , che ilRéCarloperufeire di prigione
,
promeffe dovereà fue

Pace tra fpefe fare, che Giacobo di Aragona folle incoronato Re di Sicilia.E fe frà lo fpa-

Carlo Rè tiodi tre anni ciò non facea
,
promeffe dovere ritornare prigione nel medefimo

di Napoli ,
luogo , ch’ufciva . E per ficurtà di quelle promeffe dava in pegno , e per ortaggi

«Ferrando due fuoi figliuoli
,
Carlo

,
che fù poi Rèd’llngaria ,ecognominato Martello, e

Re d’Ara- Lodovico, che fù poi fratedi S Francefco , e per la fua l’anta vita canonirato .

gona. Mentre che quelle cofe in Europa pallavano
,

il Soldano morto dalle difeordie

de i Chrifliani prefeTripoli Città principale dell'Afia
,
e la pofe , a ferro, òca

fuoco ,
tagliandovi quanti Chrifliani v’erano tutti a pezri. La medefima calami-

tà fentirono Sidone, e Baruti, non effendo chi loro foccorfo defse.Vi refta va To-
lomaide, ch'ha veva due anni di tregua del Soldano ha vuta. E Nicola Pontefice

per difenfarla fece a lue fpefe 2 joo. foldati, i quali furono da molti altri fenza

Capitano feguiti. Egiunti in Tolomaide fecero a i Chrifliani non meno , ch’a i

Carlo Saracinidanno.EpercheilSoldanodimandòl’emenda deldanno , chei nortri

Martello . fatto gl’havevano , e non hebbe rifporta a propofito, minacciò loro l’ultima rovi-

na . Era frà i Chrifliani nata gran contefafopra il pofseffodi Tolomaide
, per-

che& il Patriarca di Cortantinopoli ,i Templari ,i Teutonici , il Rèdi Cipro
,

e'I Rè di Sicilia ,cia(cun per fe la voleva . Haveanoanco i Pifani animo di ri-

peterla ,
comecofa loro, come elfi dicevano . Ma la guerra nata inTofcana da

quello laido fegno lidiftolfe . Pcrciochehavendo fattoi Pifani morir di fame
den*
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dentro una torre il mifero Co: Ugolino con due figliuoli, e due altri nipoti,le ne
concitarono in modo gli animi di Ghibellini contrai Guelfi

, ch’a tutti ugual-
mente l’ultima rovina minacciavano. Furono adunque primieramente ad in-

danza dei Ghibellini fuorufdti mofse fopra gli Aretini l’Armi . Havea all’ . ..

homi governo d’Arezzo Guglielmo Pietramala Vefcovo della medefima Cit* 7
°Uedl

tà, in cui favore venuti erano il Co:di Feltro, e fuorufdti di Fiorenza. I Fio-
ocana *

reatini, che dubitavano dei fatti loro, veggendofi pattar Carlo li. che con al-

cune compagnie andava ritrovar il Pontefice , l’irritarono contra gli Aretini .

Onde facendoti fri loro il fatto d'arme in un luogo
, che chiamano Campaldino

prefso Città di Cartello
,
cominciarono i Fiorentini ad haverne if peggio . E

mutandoli poco apprefso l’evento della battaglia,fù il Vefcovo Guglielmo mor*
toinfiemecol Co: da Feltro, eda tre mila Ghibellini morti

, edue mila altri

fatti prigioni . Lieto Carlo di quella vittoria fe n’andò dritto a ritrovar il Papa,
e fù del regno d'amendue le Sicilie invertito . Il che quando Giacobo d'Arago-
naintefe, tortofopra Gajetaandò. E perche non rcllaffe cola fra i Chrirtiani

quieta, una grandiflima guerra tià Filippo Rè di Francia , Se Edovardo Réd’
Inghilterra nacque. La qual ne fpa ventò aliai i noftri

,
ch’erano in Alia

, e die-

de à r Saracini fperanza di dover fpegner à fattoi! nome de i Chrirtiani in Soria

.

PerciocheilSoldano, perche fi ritrovava erto indifpcfto , havea mandato fo-

praTolomaide ijo mila huominifotto la fcortad’un foofigliuolo.il quale ha- T .

vendola tenuta ftrettamente attediata due meli
,
perche il Soldano morì , fù egli ^ a fl”ji a [i

dato al padre fuccefsore, e con maggior animo , che prima ne combattè la Cit-
ja i saràci-

tà, empiendo di terra il fotto , promettendo à ifuoi di dargliela àfacco. On- ^ •

de n erano i Barbari combattendo fin prefso la muraglia venuti
,
quando ufeen-

do impetuofamente i noftri lor fopra con gran danno del nemico fino a gli allog-

giamenti gli ributtarono Mentre che pattavano queftecofe nell’Afia
,
Papa

Nicola tnandòdue Legati da latcre, che furono Benedetto Gaetano , eGhi-
tardo da Parma in Francia, perche podi quei Ré in pace gli ammalierò a pren-

der l'armi contrai Saracini perladifefa di Tolomaide. Percioche egli havea

I

'iàcon le condì noni dette di fopra accordaci Giacobo d'Aragona ,& il Ré Car*
o, perche da ogni parte fi potette liberamente Terra Santa foccorrere . Eco-
mecertodclla pacedi quei Ré havea già incominciato a porre un' armata in

punto. Mane quei Ré predarono gli orecchi ai buoni ricordi del Pontefice ,

re quelli che alla difefa di Tolomaide fi ritrovavano
,
per (a difeordia, ch'era frà

loto, difenfarono (come dovevano) dal furore dei Barbari il luogo. Percioche

partendocene ogni d i molti non ve ne rertarono dentro più
, che da dodeci milla;

i quali poi finalmente co 'I Patriarca di Gierufaletn fecretamente imbarcando^
fuggirono via . Ma perche durò lor poco la bonaccia

,
n’andarono a dare di tra-

verfonell'Ifola di Cipro, e ne perì gran parte- Entrato il Soldano nella vacua

Cirri , à ferro , Se à fuoco la pòfe
, e la rovinò ; e ciò fù cento novantafei an-

ni
,
da che Gottifredo la guadagnò . In quelle tante calamità Cipro

,
e l’Arme-

A(j0jfo ;n
nia minore chiamata da gli antichi Cilicia, nella fede Chriftiapa tettarono

.
j

I! Papa, che dubitava, che i Barbari non occupafsero ri reftante nell’ Afia facea
*
cci)o £

grand’iftanza , che l’Imperatore Ridolfo vimandafse un’efsercito . Ma morì
“

n fatt0(p
poco apprefso Ridolfo, e fù eletto fuo fuccefsore nell'Imperio Adolfo di Aflìa

, armc
il quale mentre ripete d'Alberto ,

figliuolo di Ridolfo ,
(e ragion dell’Imperio,

fù da lui combattendo sùqne Idi Spira morto. Fù certo Adolfo di gran bontà ,

ma povero di foldati
, e di danari . Onde dicono , ch’egli opprefso più torto, che

vimofofsedallamoltitudinedeinemici. Papa Nicola per aftiittione d’animo

(«ome alcuni credono) parendogli che riufcifse ogni cofa al contrario , perche

più di quello, che ftavabenead un Ponteficefc ne prendeva , e travagliava ,

morì io Roma prefso S. Maria Maggiore a 14 di Aprile ,
e quivi fù fcpolto ,
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havendo tenuto 4. anni , un mete , e 14. giorni le chiavi di Pietro . In capo del-

la Chiefa il fuofepolcro fi vede predo a quello del Cardinale Pietro Colonna
,

con marmi di porfido, e lavori dimofaiconel pavimento.

Creò quello Pontefice in unafila ordinaiione[ette Cardinali
,
& un Vedovo

,
quat-

tro preti
, e due diaconi ,

chefurono .

Maefirofra Matteo d'Aqua Sparta delconvento dì Todi , Generale delfordine de t

Minori, Vcfcovocard. Portuenfe , e diS.Rujfina

.

Maefiro F Ugo da Bibliomo dell'ordine de' Vredicatori.Fracefedirete card.tìt.dt S..

Tbeobaldo lnglefe prete card tit di 5. Sabina .

Maefiro V tetro Veregroffa Milanefe , prete
,
card. tit. di S. Marco .

Simone . ..card. tit. di S. B albina .

Giovanni Colonna Romano , diacono còrd. diS. ...

Neapolione Orfino Romano diacono card, di S. Adriano

,

I Cardinali dopo la morte di Nicola per poter più liberamente fare l'elettionc

del nuovo Poatefice ,
fe n’andarono in Perugia Ma per le loro gran difeordie ,

ne menarono ventifette meli quell’elettione in lungo . In quello mezo l’Impera-

tore Michele Paleologo morì. Et ifacerdoti Greci non volfero , che egli folle

in luogo l'acro fepolto
,
perche havelfe nel concilio di Leone alTentito all unione

della Chiefa Greca con la Latina. Andronico figliuolo di Michele li farebbe vo-

lentieri coni Latini accodato, fe i no Uri aiutato à qualche modo l'ha veliero .

Ma vedendoli egli per cagion della fedia, che vacava, daogniajuto de i Lati-

ni abbandonato ,
anch’egli finalmente da i Catholici fi ribellò. Carlo Secondo

Redi Napoli, ch’il danno della Chiefa perqueda tanta vacanza vedeva
,
fene

venne da Provenza in Perugia, c fpelfe volteammonì i Cardinali ,
pervaden-

do loro la concordanza, elapredaclettionedel Papa. E non farebbe redato di

far fino all’ultimo il fomigliante , fe non che Benedetto Gaetano , ch’era Cardi-

naledi Anagni, ne lo riprefe agramente, perche con queda fua tanta indanza,

pareva
,
che sforzade ad un certo modo i Cardinali

, che nella eiettione , e «ca-
tione del Pontefice debbono ederliberidìmi .

CELESTINO V PONT. CXCIV-
Creato del 1104. a’ 17. di Luglio.

C ELESTINO V. chia-

mato prima Pietro da

Morone, fù de Ifernia , e vif-

fe heremita in un luoghetto

folitario due miglia lungi Sul-

mona, & in queda difeordia

dei Cardinali ad idanzadel

Ré Carlo
,
e del Cardinale

Latino, fù adente creato P6-
tefice, e con maggior mara-
viglia di tutti ,

quanto più

pareva , che per la fantirà

della vita fua fode egli più da

quedo così fublime grado lontano.Venutofene egli adiiqne doppia fua creatione

nell'Aquila, vi chiamò todo tutti i Cardinali,chcrano in Perugia. Facevano,con
let-
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Furono
Car .

Cado "Rè

di Napoli

lettere , econ metti i Cardinali iflanza
, che egli in Perugia venifse

, ch'era Cit-
tà più alla dignità Pontifìcia conveniente .Mail parere di Celerino vinte final-

mente
,
perche così vedeva il Ré Carlo volere . Andatine tutti adunque nell’

Aquila
, adorarono Celerino come vero Pontefice . Scrive Tolomeo , chevi

fi ritrovò prefente , ch'alia incoronatione di Celefiino concorfero 200. mila
huomini, Credo, che le genti mofse da quefta novità v'andafsero, edallafan-
titàdi Celefiino , il qual'efsendo heremita pareva

, chenonfofse
,
fenon per

ordine divino , flato all'altezza di tanta dignità promofsodopò tante contentio-
Jiide i Cardinali . Egli creò in quefti principii dodeci Cardinali tutti perfone di

gran bontà,e furonodue heremiti fra gl'altri .Ma Celefiino non già per la digni-

là del Pontificato lafciò la priftina vita fua . Era così facile
, e benigno con tutti fecondò il

coloro, che qualche colagli dimandavano ,chefpefsóuna medefima colaadue Panvinio .

dava. Di chenafcevaun vilipendio della dignità Pontificia. In effetto per la vi- Benedetto'
ta ,ch‘efsonell'heremo fatta havava

,
poco atto a i negotiicra . Per laqualcofa, Gaetano,Se

incominciòa ragion3rfi,ch‘eglidovefserenunciareilPapato,&‘all‘horamatti. altri Cardi
inamente, che ‘1 Cardinale Latino morì,i!qual‘era pcrfonafavia,edi gran bnn- nali inda,
tà , e con l'auttorità del qual Celefiino il pefo del Papato foftene va . Facendoa noco'l Pa-
dunquegrand'iftanza alcuni Cardinali, e più, chetuiti gl'altri benedetto Gaeta- pa , ch’egli

no aliai dotto nelle leggi, e civili, e canoniche, ma d'afluro ingegno, che teneva il r inondi il

primo luogo prefso il Pontefice
, che Celefiino il manto di Pietro rinonciafse, ac Papato

.

cioche per ignoranza, e difletto di chi n'havea il governo,non venifse a pericolar

la Chiefa Santa , incominciò il Papa a penfar di dover lafciare quella dignità .

Carlo che di quella fuperftitiofa leggierezza s'avvidde
,
perche era fuo a mici (lì-

mo,in Napoli nel condufsc, e fisf orzò di diflorlo da quello penderò poco honora-

to. E perchepertuttofempregridavail-popolo,edicevanonvolerealtroPonte- conduce il

fice, che Celefiino, econ prieghi, e feongiuri ne! travagliavano, efsorifpondeva r3 PJ >“

loro,non voler altro fare,che quello,chcDio gl'infpirarebbe per il bene de i Giri- Napoli

.

ftiani. All'hora i Cardinali,che quella rinuntia defidera vano,maggiormente in-

fillevaDO
, ch'egli più lofio che potea la facefse

,
per il pericolo grande

,
nel qual

per il poco governo,la Republica Chri (liana fi ritrovava . E per più fpa ventarlo

dicevano, che a lui nel dì del giudicio s'imputa rebbe quanto di male all'hora nel-

la Chiefa fanta a v veniva . Mofso il Santo, e femplice Pontefice da quelle parole

firifolvette,'
i
ed ifse voler far quanto erti volevano, pure che fare di ragione lo po-

tefse. All'hora fù toftod'un confentimento di tutti fatta una legge, chefofscal

Pontefice lecito di renunciar il manto di Pietro La qual con(litutione,e legge fù

poi da Bonifacio Ottavo fuo fuccefiore confermata,come nel 6. lib. de i Decreta-

li fi vede. Fatto quefto, Celefiino alla vita privata fmontò, dando a i Cardina-

li libera poceflà di creare in fuo luogo un'altro Pontefice. E fù quella rinuncia fat-

ta il fedo mefe del fuo Pontificato . Fù dopo quefto per confentimento della mag-
gior parte de i Cardinali eletto Benedetto Gaetano Papa, il qual fece per camino
prendere Celefiino , elle fe ne ritornava alleeremo, e fece rinchiuderlo nella roc

cadi Fumone in campagna di Roma, modo da quella ragione (com’egli dicea^ nonciato

ch’havrebbono potuto i capi delle fattioni fottoquefto Pontefice far un dì qualche Papato,

gran male alla Chiefa di Dio, (e ben moftravano di conofcere , e d’ammirare la
' *uc'

fatuità di Celefiino . Communque quefto fi fofTe
, cofa chiara é ,

che Bonifacio ‘cflorc P°*

grand’ingratitudine, & aftutia moftraffe
,
poi che con la (ua ambitione ingan- flo m l,aa

nòquel fant’huomo a rinunciare il Papato , eprefolopoi mentre fe ne ritorna-

va al fuo heremo , nella rocca di Fumone le rinchiudere
,
e lo sforzafTe àlafcia-

re innanzi tempo per puro dolore
,
&*ffannola vita ,

e fù in capo di 1 7. meli ,

dopoché Benedetto fù Papa . Scrivono alcuni
,
che Celefiino dopo la morte fa-

ette molti miracoli ,
e ne fotte perciò poi fpeffo ne iconcilii ragionato di dover

Monizarlo, e che molti per fatuo rhaveflcro, e nel catalogo de iconfeflori lo

Y $ tene!-

Pontefice

rinomi.! il

Papato

.

Celefiino

dopo ri-

rocca pri-

gione .
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tenefsero,cpcrunaìrnit*!tioredi Clemente V.fatra in Avfgonela foa fedivi*

tà fi celebra osn'snro a i 1 8. di Giugno : in quel dì appunto , ch’ali morì . Fe-

ce que fio Pontefice una oriiinatione di Cardinali tredeci l’anno plinto del luo

Pontificato ,
quali furono »

Frate Bicone di Vilhrro ,
diprete card. tH. di S. Sabinafatto Vefcovecard. ejìien-

Je, èyduerno.
Beraldo de Bioco Francete , Arcivefcovo di Lione Vejcovocard. Albano

.

Frate Simone de Bello.'ocoFrancefe ,
monacoCifercienJe ,

(ir Are ìve]covo Beluti-

cenfecard. Predellino

.

Frate Tomafo d.ir nulo monaco debordine Celefiino ,
card, dì S. Cecilia

Frate Pietro dell'Aquila , monaco del monafterio di monteCaffino ,
Ó* Abbate

, 6f

Arcivefcovo di Benevento ,
prete card di S. Marcello .

l)on Giovanni de CreJJi , Francefe monaco •

Ticardo del! Ordine dtS. Benedetto
,
Vefcovo Mtldenfecard.de'SS. Marcellino

,
e

Pietro

.

Guglielmo Ferrano Frantele , Preposto di Marjìglia
t
card. di S. Clemente

.

Ntcoleo Parìftenfe Francefe prete card diS. Lorenzo in Damalo

.

Frate Roberto Francefe ,
monaco CrftcrcienJe card diS Pudentiana

.

Don limone Francefe monaco del Monaficrio di Chinine o
, e priore dellaCittàpard.

di S. Balbina.

Lfindulfo Brancaccio Napolitano Diacono card di S . Angelo .

Guglielmo pongo di Bergamo ,
Cancelliere di Carlo li. Rè di Sicilia ,

Diacono card,

di S Nicolao in carcere Tulliano

.

Benedetto Gaetano di Anagni
,
Diacono card, di SS.Cofma , e Damiano : dapoi

Papa Bonifacio FUI.

BONIFACIO VII! PONT CXCV-
Creato del 1x94, a’ 14. di Dccerabre.

B onifacio vili, nato
in Anagni terra di Cam-

pagna di Roma , chiamato
prima Benedetto Gaetano ,

fu in Napoli creato Pontefi-

ce nella vigilia della Nativi-

tà di Noftro Sign. del 1294.

Fù di gran dottrina, &ilpe-

rienza ‘ come colui eh’ era

molto nella corte Romana
verfato

,
e per tutti i gradi

non fenza ambitione però ,

alla dignità Pontificia monta-

fìhibcilini to. PerciocheefTendo Cardinal di S. Martino in Monte defiderà in modoil Pon*

pcrièeui- tificato,che non lafciò arte,nè via , ch'egli pensò ,
che giovar li dovefse eh efso

tati dai Pa- non operafse per confeguirlo. Fù anch’arrogante in modo,ch'egli di tuttisquali fa-

pa Colon- cea poco conto, eri vocò le gratiegià fatte da Nicola IV.e da Celefiino V.Perfe-

nefi perfe- guitò ancora maravigliofamente i Ghibellini.Onde quella gran contela nacque

cuitati . frà lui, e Colonnefi Ghibellini,eh' in Anagni ancor'favori vano i loro partegiam

contra il Pontef.Incominciò adunque Bonifacio à calunniar tutti quelli,e fpenai-

mcn-J;
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Utente !! Cardinal Pietro
,

t-’l Cardinal Giacomo della medefima famiglia dc’Co*
lonnefi ,

apponendo loro ch’ha veliero ndlamortede Pontefici tribbici itefori

della Gliela, e ch’havcHero contradi lui divulgati, c ferini libelli famoli .

ScrilTeroquedi in effetto dopo, che oltraggiati dal Papali vidderoa'Rè,a‘Pren-
cipi , & alle nationi del Chriltianelinro inoltrando l'arroganza di Bonifacio

, e

l’ambitionmoftrata in occupar contra ogni debito il Pontificato , havendo pri-

ma fatto a Celerino rinuntiar , epordenttouna prigion ripopolo . Pcrciothe
Aftutìa di

fon alcuni, che feri vono, che Bonifacio fecretamente mandalfe alcuni di not- Bonifviii
te, che parlaffero, quali una voce venuta dal cielo, nella camera di Celerino, pcr far ri

’

eliperfuadeflero, chcfedefideravafaivarli, lafciaflc il Pontificato. Horaef numiareil
fendo quei Card.citati , e non comparendo (perche dubita vano della pertinacia Papato à
di Bonilacio) per publico decreto furono dichiarati fcifmatici , eprivi de’bcr.e- Celcftino
fidi, delle dignità ,de'paderi paterni, e delle Calie Ila ,ch’havevano .La qual v. Papa
priva (ione poi Banifacio in forma di decreto riduffe, come nel libiche chiama gucreggu
noilfeflo, fivede. Dopo quello colfe Bonifacio l'armi

, e contra quelli ribelli contra’ i

bandi la crociata, & andò lorfopra per rovinarli
, e ne alfediò Prenrlle

,
dove Colonne!!,

ridotris’eranocon Sciarra Ionio, perlona di molta importanza . E perche co-

floro fuggirono
,

il Papa prefo quello luoco lo taccheggiò
,
e perfeguitò poi i me-

defimi contrarii, che in Colonna fuggirono /donde anche poco poi furono sfor- /
zati a partire perla copia de'nemici, ch'hebberofopra . Furonoadunque anco-

ra quelle Cartella faccht ggiate , e Colonna fpetialmentc , che era l'origine di

quella famiglia . I Cardinali fuggendo fi ricoverarono in Riete. E Sciarradete Sciarra

un gran tempo ne'bofchi in Anzo nafeodo, temendo della crudeltà di Bonifa- Colonna ,

Ciò. Ma egli capitò finalmente nelle mani de' corfari, clùpolloal remo, do- e lue dif-

vegrandi calamità fofferfe, e cim gran patienza d'animo, tanto la crudeltà del grati*.

Papa teme va,che con odinaro odio tut ti i Ghibellini perfeguitavà . E notò quel-

lo, che Bonifacio drcefTe all’Arcrvefcovo di Genova, che gli sera gettato a piò

il dì delle ceneri . Pcrrioche come fuole il facerdoce dire . Memento homo
,
quia ci-

Mie es , & in cinerem reverterir ;
Mutate il Papa alcune di quede parole dilfe,Mr-

mcnto homo quia Ghibellina ei& cum Ghibellini! in eineremreverteris

.

E col fi S.Lodovl-

ne di quelle parole li gettò r.on sù la teda
, ma negli occhi la cenere .E fol per «oè cano-

oucdo nome di GhibellinodeH'Arcivefcovato lo privò, benché poi glielo redi- nizato.

tn lfe; quando intefe, che icardinalr della famiglia Colonncfc non fodero dati

ir. Genova, comeedòpenfatohavea. Cacciati a quedo modo Bonifacio i Co-
lon. teli, ordirò una doppia fedività a gl'ApodoIi , a gl'Evangelilli, &a’quac-
tro Dottori della Chiefa Gregorio , Agostino

,
Gicronimo , & Ambrogio .

Mentre che fò In Orvieto, canonizò Lodovico già frate di San Francefco
,
e

del fangue reale di Francia, perch'era nato di Carlo IL Adillanzadi Bernardo
Cadaneto Vefcovo di Albi , cacciati li canonici fecolari della Chiefa Cathedra-
le di Santa Cecilia di quella Città , vi pofei Regolari. Feceda tre perfòne dot;

tififime comporre il fello lib. delle leggi canoniche
, nel quale elfo alcuni nuovi

decreti aggiunfe . Ricuperò frà poco tempo la Città di Agubio , cheli era col

favore de Ghibellini ribellata alla Chiefa Non volle mai confermare ad Al- Agubio
berrò Duca d'Auflria l’Imperio, ancor che glie nliavefle quel Prencipe fatto della Chic
pregare piò volre Efsendo poi morto Giacoho d’Aragona Roberto figliuolodi fa .

Carlo, e Duca di Calabria pafsò potente in Sicilia , e prefa Catania
,
tanta Robetto

guerra di un fubito nacque ,
che quali tutta Italia fe nepofe in tumulto . Per- figliuolo

eh'» Siciliani che favori vano gli Aragonefi
,

polla un'armata in mare vinfero di Carlo il

in battaglia Filippo frarelto di Roberto, e lo pigliarono prigione . Per la qua- Re di Na»-

le cofa falciando Roberto Catania
, fe ne ritornò fenza altro farejiel fuo regno poliaflaiia

di terra ferma . Federico d’Aragona fe ne venne di Spagna con unefercito nel- la Sicilia,

la Sicilia , e non folamente ricuperò tutta llfola della Sicilia ,
che s in-

X 4 tigno-
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(ignori ancor della Calabria. I Genovefi in Tofcana travagliavano! Pifani in

modo
,
che tolferoloro Livorno , lo bruciarono ,e perche non potettero i Pifa-

A tC
ni più navigare affogamo molte navi grotte nella bocca del fiume. Pattavano

- do* cofe »n Italia con granino danno, nè il Papa fi curava di ragionare altra*

mente di pace per quietarla. E perche non fi credette, ch'il Signore Dio fi ri»

lorto ili Li trovatte inpacecongl'huotnini, fi (enti di un Cubito coli fatto terremoto, che

vomoViia-
»‘andarono per malti giorni in molti luoghi molti edificii per terra . Si ritrova-

no Terre- va all hora in Rieti con tutta la corte il Papa , il quale dubitando, checonquel-

moto^ran- la rovina degl'edificii non veniffeanch’cffoopprrtto, fi fece fare in unoampio

j c .

3
pratonelclauttrodi un monatteriode fratidi San Domenico una cafetta di ta-

vole Cottili, nella quale per qualche dì dimorò ,
benché crudo inverno fotte .

Perche nella fetta di Sant’Andrca quella procella di terremoti nacque . Appar-
veanch’in quetto tempo una cometa , preiagio di qualche futura calamità .

Bonifacio ulcito dal pericolo de’rerremoti , creò alquanti Cardinali
, e vi furo-

no frà glabri l'Arcivefcovo di Toledo ,
Riccardo da Siena

,
Nicolòda Trevi-

gi maeilrodell'ordinede'Prcdicatori ,
Giovanni Murro generale de’frati Mi-

ijoo. nori
,
Pietro Spagnuolo. Ordinò nel MCCC. il Giubileo, che fù il primo itti-

G hi b il co tutto nella Chicfa nottra. Nel quale concedeva il Papa la remittione de'pecca-

primo nel- ti à tutti coloro , che vifitavano le Chiefe de gl’ Apolidi ad ettempio del tetta-

la Chicfa
,
mento vecchio, benché da principio pretto gl'Hebrei altra ragion fuffe dell’or-

ordinato dinationedelGiubileo. Percioche ogni jo. anni Io celebravano
, & in quello

da Bomfa- ancora (come fcrtve Giofeffo) i debitori erano liberi di ogni lor debito
, ei fervi

cioviii. la libertà confeguivano. E per quefta libertà del corpo ancor quella dell’anima

fi lignificava, perche quelli fi pottono chiamare veramente liberi, à quali fi ri-

lafciano i peccati . Ordinò Bonifacio
,
ch’ogni cent’anni quetto Giubileo ii riro.

vellatte. E concorfe d’ogni parte per quetta celebrità tanto numero di gente in

Roma , che in una Città cofi grande vi fi potè à pena camirare. Era venuto

Carlo Con in Roma Carlo Conte di Valois , e fratello di Filippo Ré di Francia, il

tc di Va- qual havendo per moglie una figliuola di Baldovino ultimo Imperatore Latino
ioìs . in Coftantinopolihavca da Bonifacio ottenuto, che potette il fuoccro fuo ricu-

perarli l’Imperio, che gl’era fiato tolto. Il che Bonifacio haveva volentieri fat-

to, per potere con l’ajutodi quelli Prencipi mandarne poi inSoria un’effercito,

e ricuperare Gierufalem- In quello mezo, mentre che le cofe fi ponevano in

punto, e rattettavano ,
diede il Papa con ampia potettà à Carlo di Valois il go-

verno del patrimonio di San Pietro, emaBdònella Tofcana un Legato, per-
-

Bianchi, c ch’alcune nuove rivolte , che nate v’erano, vi quietatte. Percioche ne erano già

Neri in quei popoli da Ghibellini , e Guelfi , al li Bianchi, e Neri pattati. Ma nonYa-
Tofcana . cendovi il Legato alcun frutto : ancorché interdetti, e fcommunichc v’adope-

ratte, v’andò per ordine del Papa il Conte Carlo di Valois, né puoté In Fio-
renza fare, che non fufferoi Bianchi, e non lenza gran langue cacciati. Era-
no all’hora i Ghibellini chiamati Bianchi . Il Papa , che tutto l'animo havea al-

l’Imprefa di Terra fanta ,
mandò in Francia il Vefcovodi Apamea, perche il

Flippo Rs Filippo àquett’imprefa caldamente animatte. Il Vefcovoandò, eparendo-
Ite di Fra n li, che con le preghiere poco frutto cavalle, v iaggiunfc alla fine le minaccie .

eia ta met- Di che fdrgnato Filippo lo fece dentro una prigione porre. Quando Bonifacio
ter in pri- quetto intelìe, mandò rotto l 'Archidiacono di Narbona perfona di molto conto,
gioneil La perche comandatte al Ré Filippo inluonomc , che torto liberaffe ilVefcovo
g -ito del di Apamea . E che non volendo liberario , li dicette publicamente

, Se inpre-
Papa

,
per- fenzadi tettimonii ,

come quel regno per lafua contumacia, c per ha vere a quel
che lo mi- m0£j0 violato il Legato Aportolico, era devoluto alla Chiefa . E di più lo feom-
na«ciava. municatte, & attòlvettei Francefi dal Giuramento. Ette qui con molta dili.

genza l’Archidiacono il tutto, e ne sforzò quel Rèa laftiarnc quel Velcovo in

li-
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BONIFACIO Vili; w
libertà. IlRé, che volle per qualche via vendicarli di quefl’iflgìurle

,
che li pa-

rca di ricevere dal Papa , fece un’ordine , che non potefle alcuno Tuo vafTalIo

andare in Roma né mandarvi denari . Horail fecondo anno dopò il Giubileo

Carlodi Valois ,
fen’andòa ritrovare Carlo fecondo fuocugino nel regno di

Napoli . Di che modo Federico d'Aragona , vi fece con quelle conditionila

pace, ch’cflb tutto quello, ch’ha veva prefo in Calabria, redimiva, eli poflede-

valalfola di Sicilia mentre vi vea . Ma partito di Tofcana Carlo di Valois ,
fe

ne pacarono i Bianchi cacciati di Fiorenza tutti in Forlì . E vi fù frà loro Dante ^
Alighieri perfona dottilfima , e poeta eccellente nella lingua volgare . Il quale a i

tentò più volte di riporfi nella patria
,
ma indarno

,
ancorché i Bologne!!

, e Cane ‘Shl* f '

della Scala Signore di Verona , con cui effo poi un buontempo familiarmente

vide, ve l’ajutadero. Scrivono alcuni
,
che Bonifacio in quello tempo fi faceflc

in Ferrara dilTotterar il corpo d'un certo Hermano
,
ch'era dato prelfoài »o.

anni tenuto per Tanto ,
e brucciarlo

,
come heretico

,
perche fece fare diligentiffi-

ma inquifitioncdeH’herefiadi lui . Et io crederei , che folte dato cofiui un de i

fraticelli , la cui fetta era all hora molto crefciuta in Italia . In quello non po-

tendo Filippo Re di Francia foflrirc l’arroganza di Bonifacio , fece in Parigi ra-
pe-

donare un gran numt.ro di Prelati , e di baroni del Regno, e narrate /ingiurie
.

j?^°

che ha vute da Bonifacio havea ,
la fuaambitione, e l’arti catti ve tenute in occu- cia

ran

pare il Papato
,

il qual’ingiuilamente tenea
,
fa n’appellòalla Chiefa

, che vaca-
pel | a

’j’?

va(come elio diceva ,) &al futuro Concilio. Di chefdegnatooltrc modo Boni- papa
faciofece radunar un Concilio, nel quale

,
e Fillippo, & il Regno di Francia all’ futuro Con

Imperatore Alberto fottopofe ,
il quale Alberto havea nel principio del fuo Pa- cilio.

pato ributtato , & delufo . All’horaFilippodifpodo di domare la fuperbia del

Papa
, rifeoffeda i Corfari Sciarra Gollonna,che fù nel porto di Marlìglia cono-

lciuto
, c Io mandò in Roma con Nogaretio ca valicro Francefe

, e fuo molto fi-

dato, fottocolore , comedo diceva pubicamente di farvi la fua appellatone

,

publicare
, fe bene altrove ha veva volto il fuo intento . Perche venutofene Sciar- Sciarra

ra traveditelo campagnadi Roma , e raccolti da ogni partei Tuoi amici inde- Colonna
metnandòNogaretioavantiinJ7iorenunecondugemocavaIIiFrancefi, ch’ha- fa pr j.,j0 _

vea affaldati di quelli di Carlo di Valois, perche di quello luogo ^fognandogli nc il pa .

delle ajuto. Et elio fe n’entrò di notte fecretatrtente in Anagnl ,e con l’ajuto de i pa , che di
Ghibellini

,
tanto dal Papa travagliati

,
fpezzando le porte delia cafa paterna di dolor vi

Bonifacio, dove tutto quieto fi ritrova va, Io prele prigione, & in Roma lomenò. morì

,

Dove in capo di trenta cinque dì il povero Papa perii gran difpiacere
, che fi pre*

le, mori à’i i d’Ottobre
,
ha vendo governato il Papato 8 . anni

,
nove meli

,
e

17-giorni. E fùfepoltoin S. Pietro in una tomba ch’elfo Vivendo fatta havea in

una cappella , cheedificata , & ornata havea di opera di mofaico . Edificò un
pulpito con un portico prefsoS.Giovanni in Lacerano, sù’l quale il Giovedì Tan-

to fi publicano le fcommuniche, &efso vi fcommunicò Filippo Rèdi Francia ,

& i Colonne!! . Et à quello modo morì quel Bonifacio
,
che s’ingegnava di porre

ne i cuori de gl'imperatori , dei Ré ,
de i Prencipi , e delle nationi a nzi il terrore,

che la religione, e cheli sforzava di dare è fua volontà i regni
, e torli, e di cac-

ciare, e richiamare à lua polla gl'huomini . Hebbe incredibile fete dell’oro , che
d'ogni parte raccoglieva

, ne fi fatiava . Da quello c Te mpio debbono tutti i Prcn-
cipiChrillianicofifecolarijComereligiofi, apprendere di Capere, nèfuperbia ,

nè arroga nremente commandar à popoli , &àfudditi loro , comecoilui facea
,

ma fiora, & modella mente, comeChrillo Rè nofiro,& i fuoi dilcepoli , e veri

Tuoi imitatori fecero . E voglionoefser da ipopoli anzi amati, che temuti, dal

cualtimore fuole meritamente nafeerre la rovina de i tiranni . ScrivonoaV uni

,

che reflui nodrifse ancora le difeordie d'Italia , e frà i Genimfi
,
de i Vencii.ini

Bv Almamente
,
popoli nelle cofe mariùmc potemiflìmi

.
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Creò quello "Pontefice inpiù promotionifederi Cardinali , cinque Vefcovì ,
ottopre-

ti, e tre Diaconi, ebefurono.

Confalvo Spagmtolo Arcivefcovo di Toledo , Vefcovo card. Albano

.

Maeflrofra.. . da Muro ,
Generale dell Ordine de i Minori ,

Marchiano
, Vefcovo

card i'ortuenfe , ediS Raffina.

Tietro . . Spagnuolo
, Vefcovo card. Sabinenfe .

Maejìrofrà Reginaldo,dell Ordine de'Minori,Vefeovo card. Vortuenfe,e di fi.Raffina
Maeflro fri Nicoli da Trevifio dell'Ordine de i Predicatoriprimo prete card, di fi.

Sabina, poi Vejcovo card. Oflienfe , eVelitrenfe

.

Teodorico . .pretecard. tit. di S. ...

Maeflrofrh Gentile da Montefiore della Marca, de/fi Ordine dei Minori, prete

card. tit. di fi....

Guglielmo Longo liergamafeo
,
prete card. tit. dìS.. «

Lodovico Vlifco Genovefe ,
de'Conti di Lavani a

, prete card. tit. di fi...'.

Reginaldo Vefcovo Beterenfe , prere card. tit. di fi.

... di iContiRomanojuozioprete card. tit. di S. . ..

Guglielmo Maudagolo Francefeprete card di S,. . .

RiccardaScnefc , diaconocard di S.Euffacbio

.

Giacomo . . . diacono card, di S. Gregorio inVelabra.

Frane ejco Gaetano nipote del 1 apa,diacono card, di fi. Nicolò in carcere Tulliano.

Giovanni Gaetano nipote del "Papa Diaconocard. di S. ...

BENETTOII DETTO XI.
PONTEFICECXCVI. Creato del 1 503. a’ 12. di Ottobre

,

B
ENEDETTO IX.Trt-
vipiano, echiamato pri-

ma Nicola, effendo Cardi-

naled’Oftia, fù in Roma il

primo di di Novembre crea-

to Pontefice. Entrò garzo-

netto nell'Ordine di S. Do-
menico, dove tanto in virtù,

e dottrina valle , che per tut-

t’igradi ordinari! ne montò
ad effer Generale dell’ordi-

ne . Onde effendo poi fatto

Pontefice , modrd in breve

Colonnefì <pJeIIo, che la virtù Tua valeffe. Perche vide in modo, che fù meritamente do-

ritornati in pò la morte tenuto per fanto. Prefo, chehebbe il Ponteficato, fececitare No-
ift.no dal garetio, e Sciarra con tutti quelli altri Anagnini

, che s'erano ritrovati a pren-

Japa. dcr Bonifacio, epcrche non cnmparverningiudizio, gravemente gli feommu-
nicò. Riconosciuta poi la caufa del Ré Filippo, l’affol vette dalle cenfure di Bo-
nifacio. Ricevette ancora in grafia Giovanni, Giacomo Cardinali Colonnefì,

che Bonifacio partegiaro de Guelfi più di quello
, che ad un Pontefice fi richie-

dea, havea con tanto odio perfeguitati. Redimì a quelli Cardinali i lor beni ,

ma li lafciò pure qualche tempo fofpefi, delqnaie privati Bonifacio gl’havca .

Hora raff -rtate à quello modo le enfe della Città
, e creati alquanti Cardinali ,

de quali ne fù uno Nicola da Prato, dell’ordine de’ Predicatori , volfe rolìol-

animoalla pace d’Italia. Epcrcheio Tofcana più chaltrove le rivolte fioriva*

r-

,
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co, vi maftdò il (Cardinale Nicola da Prato, ch’era Vefcovod’Ortia, con am-
plia po efìà

,
il quale creò in Fiorenza nuovi magirtrarryc li collocò nel palazzo

de'Sgnori
,
che chiamanohoggi

, echeàquefloedificatohavevano. AH'hora
ilCardinaleda Prato penfando di poter più fare, incominciò à far mottodi ri- .

porre i fuorufeiti inFiorenza. Eperchevifcotcvanoglbrecchi, lafciandonel-
F '°renz *

U Città gl’interdetti, fe n’andò à Prato. Effcndopocoappredo, poi morto Pa-
:m '

pa Benedetto, e tumultuando leCittà di Tofcana
, tutti i fuorufriri fi raunarono fa*

"0rU:

sù'JBolognefeconanimodi dover entrare in Fiorenza. E verutinefi-cretamen-
* '*

tedi notte alla porta, che mena à Bologna
,
non efiendo ancora la muraglia fi-

nita, entrarono dentro, & arrivarono fino alla Chiefa di S Reparata
, chcra

fiata incominciata pòco avanti. Ma mentre che fono troppo intenti alia preda,
eche con gl’amici confutano di quello, che far fi debba, diede à gl'awcrfarii

tempo di riprendere animo, &arme, e ne furonoaionfenza grandiflìmo fan-
gue cacciati à dietro . Dopo quello affaldando i Fiorentini Roberto Duca di Ca-
labria, non fidamente hebbero ardimento di difenfar le cole loro, ma di oppu-
gnar ancora altrui. Onde ne pattarono fopra Piftoja ; I Piftojefi difenfan-

'

doli ufcironod'unfubitofopra il nimico
,
e ributtarono fino à Prato Roberto con

tutto il Tuo efercito. L'animo del fanto, e buon Benedettoera di dover
,
pacifi-

cata ch’haverte Italia , mandar in Soria foccorfo a’noftri
,
che per lettere , e per

meffi ogni dì Io chiedevano, perch'erano partati lor fopra i Tartari, nuovo ne-
mico . Ma morì a’ r 7. di Luglio in Perugia do v’era con la corte andato, nell’-

ottavo mefe, e decimofettimo giorno del fuo Papato, enon punte mandar ad
effetto quello fuo buon peofiero . Fùfepoltocon gran pompa nella Chiefa de’

Frati Predicatori ài;, di Giugno del 1 303 .

1

miracoli , ch'egli dopo la morte
fece in fanaregrinlermi

, e cacciare idemonj da’ poveri opprefli fanno fede del-

la gran fanricà di Benedetto . Vacò dopo di Ini la fedia di Pietro, da’ y. di Giu-
gnofino a '7. di Luglio del feguente anno, benché i Cardinali nel conclave fuf-

fero affai fpcrto dal popolo di Perugia (limolati, e minacciati ancor talvolta ,

accioche facertero la elettionedel nuovo Papa

.

la duepremotioni creò quefto Papa tre Cardinali , vnoVefcot», tdue preti
,
che

furono. •

Maeftrofra Nicoli , da Tralo
, deirOrdine de i Predicatori , Vefco card. Odien-

te , e Velitrenfe

.

Maeftrofra Guglielmo Inglefe , dell'Ordine de i Predicatori prete cord. tit. diS...
Maeftrofrà Gualtiero Inglefe

, dell'Ordine dei Trtdteaterl, prete card. tit. diS.
Sabina.
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CLEMENTE V. PONT- CXCVIL
Creato del 1J05. a’ 5. di Luglio.

C LEMENTE V Gita-

icone, Vefeovodi Bor-
deo, chiamato prima Bel-

tranilo Gotone fù in Peru-
gia dopo la lunga contentio-

ne de’Cardinalicreatoafsen-

te Pontefice. Accettata l’e-

letionc le ne venne torto di

Bordeoin Leonc,dove chia-

mò tutti i Cardinali
, che

fenza indugio v’andarono .

E così la corte Romana fù

trasferita in Francia nel

1 30;. Dove flette con gran danno del Chrirtianefimoda 74. anni . Ma chi più
lo Tenti , fù la Città di Roma ,le cui Chiefe per quella lunga folitudine andaro-

no in gran parte per terra
,
nonefsendovichi quando Infognava , leracconciaf-

fe. Si ritrovarono prefente in Lione all’incoronatione del Papa Filippo Rèdi
Francia

, Carlo il fratello, ch’era poco anzi ritornatod’Italia, # Giovanni Duca
diBertagna, il quale in quella ferta dell 1 incoronatìone cadendogli un muroa-
dofso , con molti altroché ne furono opprerti , morì. Il Ré Filippo per querta ro-

vina del medefimo muro, fù per haverne gran male anch'egli. Et il Papa in que-

llo fpavento, e tumulcoperdé un carbonchio, ch’havea in teda sò l triregno ,

che valeva,come dicono alcuni, fei mila ducati d‘oro. Finitala folcnnirà,equie-

tatelecofe, creò Clemente molti Cardinali Francefi , e niun Italiano
,

lòia-

mente rertituì intieramente a’Giovanni ,
«Giacomo Colonna

,
la dignità del

Cardinalato. Mandò anche tre Cardinali con potertà Senatoria in Roma, per-

che e ia Città,e tutta Italia governafsero . Veggendopoi, cheiGenovefi, &i
Pifanioftinatamente guerreggiavano inficme,ech era in quello mezo data occu-

pata la Sardegna da i Saracini,la concefse,e diede con querta conditionea Fede-
rico Rèdi Sicilia,che co‘l tempo vi pafsafse , e la ricuperafse dalle mat.i de i Bar-
barti Venetianiconfederati con Carlo II Rèdi Napoli contra limperator di

Cortantinopoli
,
indulsero a tanto il Rèdi Ruffia nel 1307. che coftui mandò

a chiedere al Papa una norma della fede Chrirtiana , per dover battezzarli . Ma
efsendo pni i Venitiani

,
e Carlo raffreddati, fi mutò ancora del fuo buon propo-

fico il Rullano. In quello nacque in Novarra una nuova herefia, ch’hebbe da

Dulcigno, e da Margherita principio. Si ritrovarono gl‘huomini
,

e le donne
inficine, c non era lafcivia , rh’ertt reftafserod‘ufar frà loro . Furon chiamati i

fraticelli ,
e volendo Clemente opprimere quella nuova fetta , vi mandò un Le-

gato con molte genti, il quale sù 1‘ Alpi , dove quelli heretici erano, parte a fame,

& a freddo, parte confarmi gli opprclse. Dulcigno, e Margarita furono prefi

vivi
,
e tanagliati à pezzi ,c leloroofsa brucciate, e gettate al vento . Quali nel

medefimo tempo fi Teppe, chei Cavalieri Templari
,
già foldati di Chrifto ,

accollati coi Saracinifi fofsero. Il perche quelli , cheli poterono havere in

mano, furono tutti morti,e le loro facoltà assegnate
, e donate partea i Cava-

lieri di Rodi ,
che noco avanti occupata que(l‘Ifola havevano; e parte ad altre

nuove religioni . Il Ré Fili ppo di Francia ancora cacciò dal fuo regno gli Fie-

brei con una fola verte in dolio per uno, e le facoltà lorotutte fi confifcò , per

alcu-
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da Giovanni fuo nipote ammazzato. Il perche quafi tutte le Città della Lombar-
dia quelli per Signore s’elelfero

,
che fi ritrovarono efier lor Capitani . Coli chia-

mavano quelli, che di loro il governo havevano. Et a quello modo Verona heb-

beper Signoria la famiglia della Scala, Mantova i Bonacolfi
,
Padova i Carta-

refi. Gli Eltenfi erano già di qualche anno innanzi Signori di Ferrara, & in

S

pedo tempo s'infignorirono di Modena; Carlo Secondo Ré di Napoli non G

degnò di dare ad Azzo Marchefeda Elle beatrice Tua figliuola per moglie. Ma
Frifcoil figliuololn mododella nuova madregna fi fdegnòche ne prefe, e pofe

il Padre Hello in prigione, e s'inlignori di Ferrara
, havendo havutoda i Veni-

tiani ajuto per dover efpugnare il Cartel Tealdo pollo lui ponte . Il Cardinal Pe-

lagura, ch'era dal Papa (laro mandato a Bologna , commandò torto a Venetia-

ni lotto pena di fcommunica, che nello (iato di Ferrara non s impacciartela .

Ma perche i Ferrarci! defidera vano di reliar foggetti alla Chiefa
, fi affrettarono

i Venitiani di prender quel Cartello ,
e notte

, e giorno battagliando final mente

lo prefero. AH'hora Frifco per vendicarli btucciò la metà di Ferrara, e le cale

di quelli particolarmente, che pareva, cheacofenuovealpirartero. Mailpo
polo non palsò molto, ch'egli ancora fi vendicò. Perciochc tolte le arme cac

ciarono Frifco di (lato, e fi diedero in potere de’ Venetiani, dalli quali conofcc-

vanopoterclTeregregiamcntedifefi. Di che fdegnato il Legato Prclagura ban-

dì contra Ferrare/], &i Venetiani la Croce. Intefa Clemente la contumacia
de'Venetiani, e'igran defiderio, th’efli di regnare, e portedere quello fiato ha-

vevano, gli ("communicò
, e comandò, che furtero tenuti per fervi

,
dovunque

prefi tufferò, e le lor facoltà faccheggiate per tutto. Per la qual cola cllendoi

Venetiani moltodati alla mercantia , e nella Francia, Se Inghilterra
,
Urani

danni fenrirono . Mandò anch’il Papa altri Cardinali in Tofcana
, che tutta iti

arme fi ritrovava, perche commandarteroa RobertoDucadi Calabria
, à Fio-

rentini, eLucchefi, & a glabri popoli , che con quelli erano, che torto dall’

alfedio di Piftoja partirti ro. Tutti obedirnno fuori che i Fiorentini, eiLuc-
chefi, i quali furono perciò torto fcommunicati . Ma partito Roberto d'Italia

che ne pafsò in Avignone a vifitare il Papa ,
i Pirtojcfi , che rtanchi della lunga

guerra fi ritrovavano, finalmente fi arrefero. I Fiorentini, e i Lucchefi havu-

to in poter loro Pirto;a, lafmanrellarono, empirono le folle, eli divifero il

territorio, rertòcommune Gaiamente il fito della Città, e fi afteneronodal fan*

gue de’Cittadini .Non palio molto ,che i Fiorentini contra gl’accordi con Luc-
chefi patteggiati , cingendo di folla, e di mura Piftoja per le (oli la tennero . Et
per havere : 1 paefe dogai intorno ficuro,cóprarono$ù quel di Mugello Acciano
Cartel degl'Ubaldini, e lo (pianarono, & edificarono giù nel pianola Scarpa-

ria, come poch anni prima in Valdarno Calici franco , eSan Giovanni , All’

hora fù mandato in Tofcana il Cardinal Napolione Orfino
,
perche vi ponelfe

concordia , e quiete . Ma perche i Fiorentini , e i Lucchefi non nc fecero alcun

conto, furono interdetti , e fcommunicati. Di che (degnati i Fiorentini, ag-

gravarono di gran datii il Cleroloro. Ufaronoancorquefta crudeltà
, che fece

ro morir Corfo Donati loro egregio, e buon cittadino, perche haveife prefa

per moglie una figliuola di Uguccinne Fagiuoli
, così grandemente in odio la no-

biltade havevano. Ma efli ritornarono poi in gratia del Papa, per haveraju-

ti'o il Legato Pclagura nel ricuperare Ferrara, e’1 CartclloTealdo già da Ve-
ritiani occupato. Efù nelMCCCIX. Nel qual anno elfendo morto Carlo II.

Rèdi Napoli fù Roberto il figliuolo mandato dal Papa a prender la corona

del regno. Venuto in Italia Roberto
,

fé ne venne in Bologna a ritrovar Pela-

gura, dal qual hebbein nomedi Tanta Chiefa il governo di Ferrara , cheanco-

ra tumultuava. Ma dovendo erto pallarnc fubito in Napoli, vi lafciò in fuo

fingo Dieso della Ratta Calciano con una fquadra di cavalli in guardia . Die-

Htbrci

cacciati di

Francia .

Signori di

Lombardia
impatroni-

tifi delle

Città perla

mot te dell*

Imper. Al-
berto.

Azzo da
Erte.

Venetiani

Signori di

Ferrata

Venetiani

(communi-,

cati

.

Piftoja de*

Fiorentini.

Scarparia

edificata
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.

1309.
Koberto

fuccede à
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nel Begso
di Mapoh

.
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go non potendo con parole , nè con minaccie tenerne il popolo di Ferrara è fre-

no , e quieto cavò un di dalla rocca i Tuoi cavalli Copra Ferrarefi , de’ quali furo-
no molti tagliati à pezzi . Anzi ne prefe Diego, òcappicòperla gola vent'otto

Herrico ^e 'principali, che pubicamente la Signoria de gl’Efìenfi defideravano. Nell’

da Lucem- iftcfTo tempo fil Herrico da Lucemburgo eletto da Germani Imperatore, e con
burgo Im- qu liaconditione confermato dal Papa, che doveffe frà due anni palTare in Ira-

ptr. lia ad incoronarli in Roma . Il che il Papa facea con penderò, che dovefle la

venutadeirimperatoreelTerecagioneditenernei Principi, &i popoli d’Italia

àfreno, c quieti . L'Imperatore promettendo quanto il Papa volea, nemandò
Cubito i Tuoi Oratori in Italia à far intendere, come egli andarebbe, & à Fio-
rentini fpecialmente

, che CapparecchialTero
,
per Ce, e per l’cfercito Cuo le flan-

ze, efireltaffero di travagliare gl’Aretini
, cerne all'hora faceano Fcceroi

Fiorentini quella risposa
, ch’un tanto Prencipe molto male facea à penfar di

dover menar i Barbari in Italia, effendo per ragione della dignità r ch’egli ha-
veadell lmperio, obligatoà cacciarne, edifenlarla da i Barbari. E che quan-
to àgl’Arenttni cifoli faria peggio, poich’edodoveafapere, che quelli have-
vano cacciati i Guelfi loro Cittadini fuori , che da un'Imperatore li alpettava ,

Tiortntmt cbe ifuor’ufciti col fuo favore rimerti fuffero- Vogliono che Dante all'hora rie-
citchi

. chi i Fiorentini chiamade, perche ha veliero così inettamente ad un’Imperatore

rifpofto II che era fenza alcun dubio alieniamo da quella Rcpublica mafTìma-

mente, dovendo cofi gran Prencipi, e con graffo efercitodi corto in Italia ne-

michevolmente venire. Le promeffe del Rd Roberto davanoanimo à Fioren-

.. tini, perch’egli, pafTando in Napoli, haveapromelfo loro di dover tiferà fpa-
Hcrricovt)

da tratta difenfore della parte Guelfa . L’Imperatore Ce n’entrò in Italia nelle
Imp. p«- campagne di Turino, dovehebbequafituttiiprincipalidellaCittadella Lom-
(a in Italia.

bardia incontra per honorarlo. Erano all'hora in Milano due famiglie principa-

li, efattiofe, luna de’ Torregiani, l’altra de’ Vifconti. Guido Torregian»

.. eracapo,oCapitano(comeall'horadicemmo)deGuelfi,de’GhibelliniMat-
Guido Tor

te(J yjpconte Dubitando Guido; che’l Vifconte non preoccupale lagratiad»
reguno

" Herrico, fatto un'efercito Cui Milanefe accampò, per vedere (come elio dice-
atteo Vii

va ) c hi farebbe contrafua voglia entrato in Milano. All'hora Matteo chiaman-
omt

* do in fretta per meflì Herrico, dicea chiamarlo in quella Città, ch’era il domi-

cilio dell’Imperio di Roma . S’accoftò dunque à Milano con lefne genti Herri-

co, e per eiTcrvtpur all’hora il Torregiano entrato; gran tumulti vi Cufcitò :

ma roftoil quietò c6 donare à Gnido Torreggiano Vercelli,e far Matteo Vifcon-

ti Capitano della fua cavalleria. Havuto l’Imperatore Milano, hebbe toflo

Milano
tutte i’alcreCictà , fuori che Aleflandria. Et havendo in Milano prefa la

in rotar c°rona > che ferbando il (olito coCame prender dovea
,
neaggravò di lpefa in

dell’ lmp modo quel popolo
,
che fdegnato tolfe l’arme . I Tedefchi , che vedevano effe-

Hcrrico .

re da ambe le fattioni della Città tagliati a pezzi , fe n’entrarono dal borgo den-

tro. Et effendo chamati i capi delle fattioni, Galeazzo Vifconte ,lafciando in

cafa Matteo fuo padre, fe n’andò con gran compagnia di Cuoi partegiani à ritro-

var l’Imperatore
,

al quale diede ad intendere , chi Torregiani , che la tiranni-

Torreeiani de della Città affettavano, havevano quello tumulto eccitato. Perla qualcofa

fcacciatida riflringendofi i Tedefchi con la fattinne Ghibellina, cacciarono dalla Città i

Milano Torregiani, che nella piazza di Santa Maria nuova qualche refiftenza facea-

no, echeaperfuafionediGuidotuttiin Vercelli fi ricoverarono. Vogliono ,

che ne morigero da quella parte prefioa trenta, de’ quali ne furono quattro

Lombar- della famiglia ifteffa dcTorregiani . Pacandone dopò quello Herricofopra Cre-

dia tutta fi monefi, eCremafchi, che a veano i Ghibellini cacciati
,
penfava dovere calli-

da all’lmp. game agramente i Guelfi . Ma egli fi placò
,
quando vidde, che i Cremonefi

Herrico. liberamente fe li diedero . In Crema fù ufata qualche crudeltà, eiù fpianata

a fat-
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Cagioni

a fatto la muraglia . Spaventati per quello i Parmegiani, che a perfuafione di

Ghiiberto da Correggio haveano toltrv i Rodi nella Città, cacciando toflo i

Guelfi, il Vicariodell Imperatore accettarono. I Brefciani fi difenfarono al-

quanto.- ma veggendofi fieramente da Herrico battagliare, fene fuggirono di

nottealle montagne, e lafciarono vacua la lor Città . Entrati aH’hora i Thedcf-
chi dentro da’ fondamenti la muraglia abbatterono. Spaventati dalle calamità
de’ vicini i Mantovani, iVeronefi, i Vicentini, Padovani, i Trivigiani, i

Venetiani mandarono torto a porli nelle braccia di Herrico. I Piacentini anch’

erti , cacciato via Alberto Scoto Capitano di Guelfi
, accettarono l'officiale del-

l'Imperatore. Raffittiate a querto modo le cofe della Lombardia , l'Imperatore

Herrico accompagnato da Amadco Conte diSavoja
, edagl'Oratoride'Pifani

ede’Genovcfi , le ne pafsò per quel di Piacenza in Genova Dove pocoappref-

fo giunfero gl’Oratori di Roberto Ré di Napoli, c di Federico Ré di Sicilia, i

?
imi fimulando l’amicitia con Herrico, i fecondi lineerà mente portandoli .

ercioche haveva già Roberto mandato un (uo Marelcalco in Tofcana con dua
milla cavalli, perche bifognandofavoriffiero i Fiorentini, e i Lucchefi contra 1'

Imperatore. Ma l’Imperatore venendone per barca in Pifa col fuo elercito ter-

reftre , che mandò avanti
,
fece à'Lucchefi di molti danni.Hò voluto fin qui que- th^mo"^

1

-

lli flagelli d’Italia narrare, perche alcuni ne danno a Clemente la colpa, che I0 cicmcn
fpinfe Herrico a venire in Italia con un'efercito Alcuni altri feri vono, che Cle- te V à fjr

mente a buon zelo lo faceffir, e per bene della mifera Italia , dove ogni dì non fo- paffar Hcr.
lamente in ogni Città , ma in ogni picciolo cartello grandi uccifioni fi faccano . rico Imp.
Si tagliavano i Cittadini fteffi l'un l’altro a pezzi, fi (cannavano i vecchi, fi con *(Tcr-

sbattevano per le murai fanciulli, nell vedea a tante crudeltà come li forte po- cito in Ita-

tuto impor fine . Il perche piacque a Clemente ( come ferire Homcro
)
ch’un lo- lia

.

lo il Prcncipcfu(Te,iI quale di tutti gli altri giudicaffie. Hora volto verfo Roma
Herrico, mandò con cinquecentocavalli avanti Lodovico Figliuolo del Conte
di Savoia , il quale allogando con Stelano Colonna non molto lungi dal palagio

di Laterano ,
pofe in gran (pavento la fattione Orfina . Venne Herrico prima

in Viterbo, poi in Roma, dovefAda tutto il popolo, che gli ufei incontra ^ Imip. in

corteGffimatnente ricevuto. Fù poi incoronato da tre Cardinali, e sforzò iRo- Roma . «

mani a giurare quello, ch’egli loro
(
fecondo che fi fuole codumare

) propofe . E «oronato

fece a tutti i principali della Città un convito , nel quale gl’Qrfini folition da tre

furono . E perche in tante feda non nafeerte qualche tumulto furond porti ne tea- Card,

tri, nelle Therme, c ne gl’altri luoghi forti molti foldati in Guardia
, con le

qualiguardierantoardimentoprefe, che non fi redo d’imporre, e di farefeuo-

tere dal popolo un’infolito tributo. Di che nacque tumulto, eli ritirarono tutti Tumulto

cofi dell'ulta come dell'altra fattione con gl’Orfini, che haveano lor pa laggi pref- d* Roma
foalTevere, e’I ponte fant’Angelo con buone guardie fortificati . Sdegnatosi- Ptr P' 01 -

l'hora I Imperatore chiamò dalie galere in Roma iBalertricri mandati da Pifa- P°“ri°ne

ni, ma querti furono da Giovanni F(ate del Ré Roberto, ch'havea anch’egli
utl *rl ‘

lotto l’A ventino le fue genti navali porte
,
c che fi ritrovò loro di uo fubito fopra,

but
°

^
volti facilmente in fuga. Dopo quello Giovanni ponendo dentro la Città la

(ua cavalleria, conl’ajutochehebbeda Romani, sforzòl’Imperatorad andar-
fene in Tivoli . Si partì ancora Giovanni di Roma per ordine de' Cardinali , e

Ufciò quieta la Città . Herricofece la via di Perugia
,
egiuntoin Arezzo, ha*

vendo citato Roberto, perche non comparfc, loprivòdel Regno. Ma oue-
ftoatto non fili daCIem. approvato, pernoneffer fatto in loco ficuro, nè da
perfona, acuì non toccarti di farlo, perche diceva appartenere propriamente
al Pontefice il daTe, e’I torre il Regno di amendue le Sicilie. Partito Herrico
da Arezzo pafsò fopra i Fiorentini , e i Lucchefi amici del Rè Ruberto . Ma non

potendo altro di male far loro
,

prefe Poggibonzi , e lo fortificò
, e morte fopra i

Sene*

Herrico

\

Herrico

Imp. fioc-

cuto di

Roma.

Coog
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Scnefi la guerra
,
perche troppo fcarfe, c malignamente li delTero le vettova-

glie MaWermatoGfe ne pai'sòà bagni di Macerata, dalli quali più debole , e

più indifporto, che prima ,à Buoncon vento fi ritornò. Dove alcuni dì appref-

1o morì non fenza fofpitione di veleno , che gl’haveflero i Fiorentini fatto dare

da un certo frate, che con grofli premi fubornarono, perche nel darli il Sacra-

mento dell'Euchariftia, come alcuni vogliono 1 ’avveIenafTe. I Pifani morto
l 'Imperatore dubitando della potenza de'Fiorentini

,
fecero lor Capitano , e

U*uccione Signor Uguccione Faggiuola, il quale poco appreflo aiutato dalla Cavallaria »

Faggiuola, che feleva militar con Herrico, vinfe, eloggiogòi Luccheft , e lor tolte un*
' parte del contado. Clemente di più delle altre calamità, che la mifera Italia

(offriva, intefo l’incendio della Chicfa di Laterano
,
grandemente fe ne dolfe*

e ne mandò un certo danajo al Clero, e popolo di Roma, perche rifarci!! ero il

danno di quella Chiefa
,
benchctanta careffia di tutte le cofe quello anno futfe,

che mancò ancor’alle genti il danajo per comprarda mangiare, e da bere. Le
quali calamità

,
e le gran pelle , che fù per tutto

, da molti ecclifli del Sole, e
comete, cheli videro, furono lignificate. Clemente havendo già volto l'ani-

mo à rafsettare le cofe dello flato della Chiefa , in tre ordinationi che fece ,creò

molti Cardinali perfonedi bontà
, & in trèdiverfi Concilii, eh’ in variitempi;

e luoghi celebrò, molte cofe maturò, e prudentemente inflituì . Perch’egli co-

Tempiati me fi é già detto cali igò, c domò la fetta di Dolcigno ,tolfe via i Templari, eh’

citimi. erano in grandi errori trafeorfi, &haveano negato Chriflo, e diede le loro fa-

coltà àfoldati di Rodi, edoflòmedefimamenteal Ré di Francia, che li chiede-

va alcune cole meno che honefte . Pcrcioche domandava
,
che fufle condennato

Bonifacio, & afloluto Nogaretio, eSciarra. La prima cofa non ottene egli

giammai. La feconda finalmente ottenne, promettendo Nogaretio di dovere
in luogo di penitenza andarne contra i Saracini, la qual imprefa oltre modo
Clemente delìdera va

,
come fi può da’ fuoi Concili vedere. Egl’approvò i mi -

racoli di Celeflino V. e lo canonrzò , e pofe nel numero de’ Santi chiamandolo

Ctlcft no Pietro confeffbre. Nel Conciliodi Vienna publicò il libro delle Clementine
;

canoniza- ch’egli comporto haveva . Travagliato poi da varie infermità, hora didiffen-

t0 .
teria

,
hora dal dolor de’ fianchi

, ediftomaco, morì finalmentea’zo. d’Apri-

Clemen- le in capo di otto anni, dieci meli, e quindici giorni
,
da che havuto il Penti-

tine. ficato haveva. Vacò la fede 2. anni, 3 meli, e 17 giorni. Perche non Tape-

vano i Cardinali rilolvere
, chi eleggere fi dovefse.

Creò quello Pontefice in tre? ordinationi ventiquattro Cardinali,cioè quindici

preti , e nove Diaconi
, che furono

.

Tietto Captila Francefe , e Vefcovo di Tolosaprete card. tìt. di S....poi Vefc.card.
Tofcolano .

Berengario di Stedclla Francefe y Vefc Vetrienfe, prete card, di S. . . .pò, Vefcovo
card. Trenefllno.

Arnaldo da Cantalapo Francefe , Arcivefcovo di Bordeo
,
prete card, tìt di SS.

Pietro e Marcellino.

Matjirofrà Tomafo Inglefe , delTOrd. de'Vredicatorì.prete card.tit.diS Sabina-
Maetirofra Nicolò Francefe ,

dell'Ord. de Predic prete card, dì S.Eufebio

.

Arnaldo Faltuer io Francefe ,
Arcivefcovo d'Arli

,
prete card poi Vefc. card. Al-

bano .

Don Arnaldo , Novello Francefe , Monaco di S Benedetto
, Cìjlercicnfeprete card,

tìt. di S. Prifca .

. ... Francefe , Arcivefcovo , Aquenfe prete card tit.dìS...',

Guglielmo da Mandagolo Francefe
, Vefcovo d'Aitinone

,
prete card. tìt. di S. ..

• Gincorno da O/lia Francefeprete card, poi Vefcovocard Vortucnfc

.
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Armido da Anzio Francofe , Vcfcovo di Poiter prtte card. tit. di 5.. ..

MacUrofra Guglielmo di liajtna
, diocefedi Tolofa

, Franeefe , dell'ordine di Tre-
dicatorl , prete card Ut. di S. Cecilia

.

Maturofra Pitale da Fumo
, Francefe , dellOrd. de'Minori spreto card tit.di S ...”

Michelda Bocce
,
Francefe

,
prete card. tit. di S. ...

Don “Pietro Francefe ,
Monaco di S. Benedetto Abbate in S. Severoprete card.

Stefano .... Francefr diacono card, nella Diaconia di SS. Sergio
, e Bacco

.

Guglielmo d' Artuforti Francefe , diacono card nella Diaconia diS....
Arnaldo da Te/agrua Guafcone Nipote del Papa

, Diacono card di S. . ..

Raimondo , del Goti , Guafcone , Nipote del Papa
, diacono card. diS...

Don Pietro d'Arnoldo , Monaco di S. Benedetto
, Guafcone , diacono card, poipre-

te card. tit. diS. Stefano in Celio monte
, & vie ecancellario

.

Rimondo di Guglielmo da Frigo di BordegagUa Guafcone
,
Nipote del Papa, Dia

•

conocard. diS...

.

£errardo da Gcromo di Badegaglia, Guafcone
,
Nipote delPapa diacono card,

di S. Eufiacbit.

Guglielmo ... Bordogoglienfe Guafcone
, diacono card. diS. Maria in Cofmedln.

Guglielmo Tefia Francefe, Diacono card.

Non fù minore difeordia frà gfi elettori dell’Imperio , dopo la morte di Her-
fico

, perch 'altri haurebbono voluto Lodovico di Baviera
,
altri Federico d Au-

Aria . I quali due Principi vennero in campagna armati , e facendo fatto d'ar-

me, fu Federigo vinto, e montò perciò in tanta arroganza, e fuperbia Lodovi-
cochefenza allettarne altramente l'autorità della Chiefa Romana ,' fi fece

cbiamarlmperatore, e favori talmente i Vifconti nella Lombardia
, che di Mi-

lano slnlìgnorirono, perch egli più ficuramente ha vefse potuto paffarc in Ro-
ma à ricevervi la Corona d’oro come fi coftumava . All-hora i Tofcani tutti ,

efpecialmenrei Guelfi incominciarono à temere, perche antivedevano
, che

l'Imperatore Lodovico col favore de’Vifconti
,
e di llguccione Fagiuoli, ch’era

Signor di Pifa , e di Lucca haurebbe in breve voluto riporli nelle ragioni dell'

Imperio. Per la qual cofa , e con promcfsi
,
e con doni trafse al favor loro Gui-

don Pietramala Vefcovo,eSignored’Arezzo, e Filippo Prencipe di Taranto,
e fratello del Ré Roberto . Perciochc molto in quel tempo Filippo Se in Ca val-

larla, e nella difciplina militare valeva.

ANNOTATICENE.
Clemente V.confermòieleggifopralacreatione del Pontefice fatta da Greg.X.e v*

aggiunte ancora 5 ò fupplì alcune cofe nel Concilio di Vienna , le quali io ho annota»
tequì Copra. e furono poi da Giovanni XXI I. nel primo libro delle Clementine nel

terzo titolo declc& Se eletti poteft. nel c.nc Romani Puntifidi regi fi rat e .Finalmen-
te Clemente VI fece la Bolla della moderinone della legge del mangiare de’Cardma-
h nelCondave , che nel libro ccrimonialeè fcritta Delie qualieofe tulle hò io adii

diluago ragionato nc’libri , chetò fedito della varia «catione del Pontefice.

Ragione del creare li Pontefici Romani.

Hora mi piace far il modocome brevemente fogliono i Pontefici Romani
clTer eletti ,

nccioche nulla manchi
, che defiar polli il diligente lettore.E adun-

que in quello modo. Entrati i padri nel Conclave tutto il feguente giorno in-

Uro confuciano in formar leggi romanamente neccllarie alla incorrotta ,
Se in

Z tcra

D ifeordìa

fra gli elet-

tori dell*

Imp. Lo-
dovico Ba-
varo Imp.

Elettione

de i Papi
come lì

faccia

.
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teraamminiflratione, e governo del Romano Pontefice . Adequai! , qgahm*
que de 'padri con giuramento, e promiffione à Dio

,
promette di obbedì resegli

fatto farà Pontefice . Fornite quelle cofe «Regnano alla congregatione il giorno

terminato, nel qual ballottarli debbe. La mattinarle! quale tutti i padri vedi-

ti di velie lunghe apetre dinanzi ,
che croccie chiamano, vengono nella capelli

dove li ferba il corpo di C-hrifto . Ivi celebrando la Meda dello Spirito Santo , li

qual fornita, tutu fi acconciano nelli loro luoghi per lefedie .
Quelli, i quali al-

cuno di loro vuole eleggere lo fcrivono in una <edula di carta ,
derrata , la le-

gna con il tuo anello. Di poi tre de i padri , cioè il decano de’preti , che è il pri-

mo Cardinale , Se i due primi Diaconi afeendono all'altare , e pigliano il calice»

col quale quel giorno fi hà celebrato, e lo pongono in mezzo dell'altare, prefen-

ti tutt'i guardiani,e gl'aftanti à quello. Fattequefle cofe,con l’iftelTo ordine là

vanno tutti gl’altri padri. Se inginnocchiati innanzi all’altare
,
ciafcuno pone

nel calice la lua carta Ugnata. Ciò da tutti fatto
,
uno di quelli tre detti innan-

zi elio calice inalzato
,
lo moftra a quelli , che nel luogo più inferiore figgono »

dando in piedi nel mezzo delle fedie, dove pofsonocfser non lolamente veduti»

ma et.andio uditi dalli circodanti , e numerano fubito le carte , delle

quali póich’il numero fi accorda
,
ognuna d'else carte è dal Decano aperta, la

dà al diacono vicino da efser letta , e con alta voce pronuntiata
,
ciafcuno de’ pa-

dri tenendo in mano la carta , e bolletinodi quelli , che qualunque hà nella Tua

cartella di propria mano notato. Ma oiuno per la conftitutione d’ Alefsandro

HI. puole efser tenuto Papa, fe havutonon haurà i voti di due terzi delti Cardi-
nali. Il qual numero fe perii bolletini è adempito, all’horail Pontefice é crea-

to, fenon, è in libertà di qualunque de’padri eleggere à voce chi vorrà
, noti

elsendodato életto quel da lui fcritto.II qual modo di elettione , accelso , cioè

giunta è chiamato. Rare volte alcuno è elettoper bollettini, ma bene con que-
do aggiungervi le voci

,
l’opra viene ad efser compita . E ancora un'altro mo*

dodi creare il Pont, detto per adoratone
, c quello

, e quando due parti de'card.

non affettando lo Icrutinio
,
ma quali a voce di tutti

,
ecommun conlenfo »

3
ualch’unodellicard. falutano il Pont. Romano, cloadorano. In quedo m>
o Giulio III. Marcello IL Se Paolo IV. furono creaci , e facci

.

CIO*
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GIOVANNI XXI,
PONT. CXCVIII. Creatodel 1316. a’ xy.d’Agofìo.

G IOVANNIXXI.chia-
mato prima Giacobo

Gacurcenfe, efsendo Vefco-
vo di Porro

, dopo una longa
Contefa di z $ Cardinali

, fù
a'cinque di Settembre creata
nella città di Lione Pontefi-

ce, e fù nella Chiefa Cathe*
drale di quella Città incoro-

nato. Poi fe ne venne in Avi-
gnone conia corte, e nelle

quattro tempora dell’ Au-
vento creò otto Cardinali,fri

5 quali fù uno Gìacobo Caturcenfe figliuolo di fua forella
,
e Giovanni Gaeta-

no, un’altrodella famiglia Orfina, ech'hebbeil titolodiS . Theodoro. Cano-
nirò ,é fece fanto con fe(Tore Lodovico Vefcovo di Tolofa

,
figliuolo già di Car-

lo Rè di Sicilia . Sono alcuni però , che come fi é detto di fopra
,
quello a Bo-

nifacio Vili, attribuifcono
.
Quello Pontefice sforzò Ugone Velcovo Catur-

cenfe à lalciare il Vefcovato, e ’1 facerdotio
, & à vivere privato

,
privandolo

di tutte l’inlegnedella prelatura . E privatolo à quello modo
,
e digradatolo

,
in

poreredrila corte fecoìare il diede
, perche la facclfe crudelmente morire, per

haver congiurato contra il Pontefice. Fece Arcivefcovato la Chiefa di Tolofa, _ . .

ch’erto oltre modo amava , onde fè città fei Cartella , che quella Chiefa havea, * °»f'*
perche! Arcivefcorodi Tolofa haverte i fuoi fuffraganei . Attribuì anche all’

Arcivefcovaro di Narbona la diocefi Limola
, & TÀbbatia di S.Pontio . Era il

1 p

Pontefice coll avido di cofe nuove, che i (empiici Velcovati in due di vide va
,
e

due tal volta io un folo univa . lortituìanche nuovedignità ,enuovi collegeii

nelle Chiefe, ene trasferì ancor in nuova forma alcuni de gl antichi . In quello

fi moflròegli afifai grato,che confermò le Clementine, e comandò,per tutti li flu-

dii pubicamente fi leggelTero. RidulTe in miglior forma l’ordine de'Gradimon-
tefi

, che per le fattioni d alcuni cattivi affai macchiato
,
e deteriorato era.Tron-

cò tutte le cofe , che all’ordine nocevano, evi aggiunfe alcuni inflitution i per il

rompimento della religione . Amava molto la chiefa di Saragofa in Spagna, e la
Sar.iaofii

lice perciò Metropolitana , aflegnandole cinque Chiefe delle undici Cattedrali
, jj s a „ nl

ch’eranoad Aragona foggette. Irtituì un nuovo ordine di Soldati di Chrillo
, MctrL,oij

perche in Portogallo à i Saracini della Granata
,
e dell’Africa s’opponelTero. La di

Gnnata , che da el’antichi fù chiamata Betica, fù dal grano del cocco,del quale chrillo .

quella parte della Spagna abbonda , à quel modo detta. Il Capo di quella mili-

tia ordinata del Papa fù in Marino,terra della diocefi Silvenfe ,
e furono a quell’

ordine con aflentimento del Rèdi Portogallo concerti tutt’i beni de i Templa-
ri, accinche haverteropiù commodarnente potuto alla militiadi Chrillo vacare.

Il capo, ecenforelorofù l'Abbate del monalleriodell’ ordine Alcofianodi Ci-

ucilo nella diocefi di Lisbona', il qual havea 1 rupia facoltà d'accettare, e cartare

a fuo modo i foldati. Dopo quello il Papa canonizò due Tornali l'uno , Vefcovo

Henfraderfe ,e perfona nobile,dotta
, d’eccellerni cortami ,e di miracoli illurtre;

el'a!tra fùTomafo d'Aquino dall'ordine de i Predicatori ,
e dottor eccellentirti-

Z * 010,
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T mir mo ’ de! *a cu* v ' ta » e ĉritti s ^ ragionato al fuo luogo di Copra. Fatti pei nàlla ft-

d’ A
' ° tonda Tua ordinatone, che fù nel i jia. fette Cardinali , fece torto un'edito,e di-

ca

cl“ ,no
chiaròhereticituttiquelli,ch’affermavano, nonhavcrChrifto,& idifcepolifuoi

°ni „to
|iaviltCT cofa alcuna privata . E di più pensò ancora, che forte heretico,chiunque

affermato ha verte, chenonpoterteroi difeepolidi Chrirto liberamente vende-

re, donare, tertare, acquiftare, perche entrando nelle religioni pongono fe rtefli in

altrui arbitrio. Onde ne nafee
,
ch'i fervi non à fe , ma a’Ioro S gnori acquietino ,

e quel ch'acquiftato primo hanno, per ordine, e volontà del padrone doninoai
poveri . Egli fcriffe per tutti gli ftudii publici ne i quali quefte iftitutioni, mandò,
che non dovertero piùdicofe fiatili difputare. Condannò ancora, e riprovò una
certa glofa di fri Pietro debordine dei Minori , il quale animava un certo con-

vento del terzo ordinead imitar la povertà di Chrirto. Onde molti condannati ,

& abbruciati furono E creò poi dieci Cardinali, nel numero dei quali fù Gio-
vanni Colonna , e frà Mattheo Orfino dell’ordine de i Predicarori . Mentre i!

Papa era in quelle cofe occupato, fù l’efercitodi Fiorenza preffoà Mente Cati-

no vinto da UguccioneFagiuola in battaglia. Ma non potendo più i Lucchefi

la tirannide di llguccione foffr ire, tolta l 'occafione cacciarono di Lucca Neri il

Caftruccio
fi§l'U0 *o

>
ch’havea porto in prigione Caftruccio perfona nobile

, e valorofa, e lo

Caltracani
voleva far morire per la preda già tolta a i nemici. Cacciato Neri di Lucca

, n‘

Vifcontì andòtortoà concitare il padre contra i Lucchefi . Ma non più torto fù Uguc-

Sienori di
cione fuori di Pifa

,
che li chiufero i Pifani le pone della Città. Dich'eglife ne

Milano, fuggì co’l figliuolo da i Signori Ma lafpini. Et ha vendo più volte tentatoin va-

no il ritorno in Lucca ,
fe ne pafsò finalmente per ordine del Papa alla patria

fua in Romagna . Et aqueflo modo da una fuprema calamità montò Caftruc-

cio ad una fomma felicità, perche dalla prigione fù da i Lucchefi menato à pren-

dere la bacchetta , e la Signoria di loro . Intendendo il Papa , che gli Eftenfi

cacciato via il prefidio Ecdefiaftico ; fifofferoinfignoritidi Ferrara
,
eliVif-

conti co’l favore di Lodovico Bavaro fi fortero fatti Signori di Milano , lafcian-

do per un’altra volta (comeerto diceva ) gli Eftenfi , foprai Vifconti fi vol-

fe ,
egli fcommunicò, benché più (degno contra Lodovico moftrarte

, che
il titolo dell’Imperio ufurpato s’ha vevji

, che non contrai Vifconti che occu-

pato Milano havertero. Nel medefimo tempo i Ghibellini in Genova furono
da i Guelfi della medefima Città cacciati fuori con l’a;utodel Ré Roberto

, nel-

le braccia del quale havevano quella Città riporta . Efe ne pacarono quelli

Ghibellini àfchiere in Savona
j
(oprai quali pafsò anche Roberto mentre an-

dava in Francia , & infieme con i Savonefi lteflì in potere fuogli ridulTe
, e

gli trattò un tempo male . II Papa
, che vedeva effere i Guelfi per tutu

Italia eppreflì
,

vi mandò Carlo Conte di Valois , e fratello di Filippo
Ré di Francia , perche in favore de i Guelfi s oprarti:

,
e di quelli fpecial-

mente
, che in Vercelli s’erano coi Torregiani di quel luogo infignoriti .

Ma prima che Carlo venirte , Galeazzo Vifconte per ordine di Lodovico
caccódi Vercelli i Torregiani

,
eriduffe in fuo potere quella Città . Non

molto poi s’infignorì Caflrucciodi Piftoja
, come haveva poco avanti fatto

Guido Guido Pietramala di Città di Cartello contra voglia de i Fiorentini . Ca-
Ftetr.nna- rtruccio confidando nel favore di Galeazzo Vifconte

, che haveva man-
ia . dato Azzo il figliuolocon mille cinquecento foldati , pafsò fopra i Fiorenti-

ni
,

e gli vinfe
,
e perfeguitò fino alia muraglia di Fiorenza . Vedendo il

Pontefice , che Lodovico Bavaro era l’origine, e l’autore di tutte quelle ca-
lamità , folennemente lo fcomunicò

, & interdille
, privò del facerdotio

Guido Pietramala dapoi
, chela Città di Cartello occupò . E dividendo la

Chicfa di Cortona da quella d’Arezzo , la fece Città
,
creandovi Giovanni

da Viterbo Ve feovo . In quello Nicolò da Ette Sigooredi Ferrara co l favore

di
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41 Palatino BuonacofTò tiranno di Mantova
, che havea poco avanti prefo

la Torcila per moglie, occupò à forza Argenta terra della Chiefa di Raven
na .

Quelli due Signori anche vinto le lor forze inficine fopra i Bolognefi

andarono . Ma furono con gran danno da Beltrando Capitano dell’ effe rei

to ecdeliaftico vinti , e poco apprefio ancor dal Pontefice ilcommunicati .

Fù di più interdetta Ferrara finche fi rellituide Argenta alla Chiefa. In que-

llo tempo Ca(buccio talmente travagliava gli Fiorentini
, à i quali haveva

tolto Signa

e

da quello luogo correva del continuo lor (opra
, che dipe-

lato quello popolo, chiamò in fuoajuto il Ré Roberto, e lo fece fuo Signo-

re . All’hora il Papa mandò tofio Giovanni Orfino in Italia
, perche ani-

malie k Fiorentini, e tutti i Guelfi d'Italia contrail Bavaro, che paia va con
groio ellercito l’AIpi . Lodovico Bavaro entrato in Italia à i prieghi de i

Ghibellini fe ne venne prima in Milano. Et bavendovi prefa la corona del

ferro ,
perche haveva bifogno di danari

, incominciò à farne eiattione dal

popolo . E perche Galeazzo v oliava
,
podi tutti i Vifconti prigioni , eleie

vintiquattro cittadini, che governaiero la Republica
,
dando de i Tuoi ger-

mani un capo perii governo della Città . Modo poi il Bavaroda i prieghi di

Cadruccio, mentre era in Lucca , dovefù honorevolmente ricevuto
,

liberò

tutti i Vifconti . Partendo poi di Lucca fùda Caflruccio , con mille cinque-

cento cavalli accompagnato , efe ne venne in Roma, dovefiùin Lateranopcr
volontà del clero , e popolo di Roma da Stefano Colonna incoronato. Gover-
navano all'hora la Città due gentil’huomini Romani

, che gl'imperatori loro

Vicarii chiamavano . Perche adunque fi ritrovava in quello tempo Nicolò
de i Conti adente, Stefano Colonna Tua collegga fece quell’atto dell' incorona

tione. Dopoché fi vedde il Bavaro incoronato, creò torto quello Pontefice per

opporlo à Giovanni un certo Pietro daCorbara del contado di Rieti, e frate

dei Minori, chefeben’erabadamente nato, era nondimeno dotto, e molto at-

to a i negerii . Collui hebbe prima moglie
, e bench'ella nericlamaffe

,
e non vo-

lede
,
entrò nondimeno nella rtligionedi S.Francefilo. Fù quello Antipapa chia

mato Nicola V. e come vero Vicariodi Chriftodall' Imperatore, edailuoife-

!
lisci adorato. Creò, e Cardinali, e Vefcovi tutti perfone à lui limili. Inque-
:o havendo la cavalleria Francefe, che erarellataà lervigiode i Fiorentini

,

prefa dinotteà tradimento Pilìcja , fù cagione
, che partide torto da Roma

Cadruccio, & unite le fue genti co» quelle dei Vifconti fen'andarte prima in

Pifa, poi in Lucca. E panatone poi fopra Pillola tenne un buon tempoatfe-
«Uata quella Città , la quale hebbe finalmente à fame. Il Bavaro feguì co’l ef-

ferato Calbuccio ,
elafciatoil fuo Antipapa in Viterbo, pafsò fopra Fioren.

za jlliavrebbe forfè pigliata, fe Cadruccio morto in quello non fode, duna
infermità, che egli coi Tuoi tanti, e così fatti travagli contrade. Dimenticato
il Bavarode i fervigli da collui ricevuti, cacciò di Pila

,
e di Lucca i figlivoii,

mentre che edi andavano quelle loro Città fortificando . Morendo ancor’ in

quello tempo Galeazzo Viiconte, fi ricoveravano! figliuoli co’l Bavaro, pre-

gandolo, chehavefle volutonclla lorpatria riporli, che erti un gran danaro
datoal’haurebbono . Il liavaro

, che era adai avido di danari, ne rimandò Az-
zo in’Milano, e fi ritenne feco Marco il fratello finche il danaro bavelle. La-
feiòpoi in Pifa l’Antipapa, e Marco Vifconte , efe n’andò in Milano per paf-

farne in Germania : ma non fù nella Città ricevuto da Azzo, che dall’ ingiu-

rie di fuo padre fi ricordava. Ifoldati Tedefchi, che guardavano Marco Vi-

fccrtein Tofcana , che per ortaggio, eficurtàde! promeffo danaro predoloro

tra, conofcendo il molto valore di lui locrearono lor Capitano. Et egli tulio,

cedendogli i fotdati di Cadruccio la Rocca, s’infignorì di Lucca. Ma non mol-

to poi pentiti quelli loldati Tedefchi
, ritrovandoli Marco aliente, venderò-
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no la Cittì di Lucca ad unGenovefe di caCa Spinola ; il quale valeva molto in

mare. Ertcndofene ritornato il Bavaroin Germania fenza conchiudere cofa

di quelle, challlmperio toccava, ConìfacioConte Pifano credendo fare à Gio-
vanni Pontefice un gran fervigio , mcnò-in Avigoone l’Antipapa , il qual po-
llo in una prigione vi morì . Veggendofi all'hor il Papa di due gran penfteri

lìbero, ch’erano l’Antipapa tolto dal mondo, e’1 Bavaroufcito ditali» , adin-

ftanza del Rèdi Francia fece bandire la crociata oontra i Saracini , imponendo
le decime, lequali dava al RcFilippo irtertòperqued’imprefa . Havcvanoin
quello i Fiorentini prefa Lucca

,
ma nefurono rollo cacciaci da i Soldati del Ré

di Boemia, ch’erano flati chiamati in Italia da iJJrefciani contra i Bergama-
fchi

,
e’1 Legato del Papa le nera poi fervito in prendere Parma , Modena , e

Reggio. Quello Legato confederatoli con Giovanni Ré di Boemia , mutò di

un fubito la faccia delle folitefattioni d’Italia. Percioche quelli ch’erano ami?
ci, e confederati del Papa, c del Rèdi Boemia, eranotollo nemicidel Ré Ro-
berto, e de i Fiorentini ,

lenza altramente farli più mentione de i Guelfi , ode
i Ghibellini . Mallinodella Scala Signor di Verona , FilippoGonzaga Signore

di Mantova , iCarrareli Signori di Padova , e gl’ Eflenfi S'gnori di Ferrara G
llrinfero,co'l Ré Roberto,& i Fiorentini, ch’ajuto n’hebbe, prefero Pirtoja ben-

ché alcuni Cittadini le porte aprilTero. In quello i Marche!! da Erte pregaci ia-

flan temente da i Ferrare!! , rtlero Argenta alla Chiefa di Ravenna
, e furono

dall’interdetto affoluti . Ma con l’ajuto de i Signori della Scala artediarono il

Cartelloni San Felice sii quel di Modena.Ma fopragiungendovi Carlo
,

figliuo-

lo del Re di Boemia , e Manfredi Pio, Signore di Carpi , ches’ erano inficine

confederati , vi fecero battaglia , c vinfero , e vi furono da ottocento foldati

della parte contraria morti , e fatti molti nobili prigioni
,
fràiquali nefù uno

Nicolò da Elle fratello del Marchefe Rinaldo. Modo il Legato Apodolico,
ch'era in Bologna da quella occafìone, lece ad un tratroun grodò efcrcito , del

quale fece Capitani Galeotto MaJateda d’ Arimini ,
Francefco Ordelado da

Forti , Riccardo Manfredi di Faenza , & Hodafio Polenta no da Ravenna
, e 11

mandò fopra Ferrara . Tutti quedi s erano poco avanti delle loro Città infigno-

riti
,
edendone prima fidamente Capitani . Era dato prefo il Borgo di S Anto-

nio
, e fi combatteva fieramente Ferrara

,
quando fopragiungendo il foccorfo

di Filippino Gonzaga, di Martino della Scala
,

e di Ubertino da Carrara, die-

de animo à i Ferrare!! di dovere ufeire fopra il nemico. Ufcirono adunque
, e

ne poferoglavvefarii in rotta , equa!! tutti i Capitani della parte contraria

fecero prigioni . Il Conte di Romagna
,
che fù uno de i prigioni , fu poi con

Nicolò da Erte cambiato. Gl’altri ne furono lafciati via liberi con quella con-
ditone

,
che non dovedero più prendere contra gl’Edenli l’armi . Gonfio Ri-

naldo da Ede per quella vittoria pafsò fopra il contado di Bologna
,
e portovi

ogni cofa a facco
, poco mancò, ch’ancorla.Città non prenderti: . Speravano

i Bo'ogoefi
, che doverte il Ré di Boemia venire in foccorfo del Legato, quando

s’intcfe che havede Martino dalla Scala prefa Brefcia, e Bergamo à patti ,e che
entrato Azzo. Vifconte in Pavia v’ha verte occupata larocca.Perqueflacagio-
ne adunque lalciando il Rèdi Boemia il camino, chefaceva ,

& il figliuolo in

Parma, le ne pafsò con una parte delle genti in Pavia . E parendoli di non
poter faredannoalcuno alle trinciere del Vifconte, andòa dare il guado nel

contado di Milano, e poi fenz’f avere fatto cofa d'importanza
,

in Parma fi ri-

tornò, dove hebbe anch ’avvifo
,
eh’ haverte Americo figliuolo di Callruccio

co’l favore de gli amici ricuperata Lucca . Si combatteva nondimeno la Rocca,
della quale havendone il Ré up gran danaro havuto, à i Lucchefi

,
& ad Ame-

rico la refe ,
con penfiero di ritornarli torto in Germania

,
fianco già dalle fac-

cioni d’Italia
,
percioche prefa i Vifcomi la Rocca di Pavia

,
ampliavano mi-
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labilmente te forte loro . Lardandone adunque in Modena , &in Reggio la

S
arde di Todefchi , e raccomandata Parma à Marfìgtìo, c Pietro de i Rolli

,

ne ritornò in Germania
,
promettendo dover Cubito con maggior' efercito ri-

tornare. Partito il Ré r i Bolognefi con l’aiuto de i Fiorentini
, e del Marche-

feda Elle cacciarono via il Legato, efiripolero in libertà, havendo enella
Città , e nei contado tagliata la guardia Ecclefiaftica à peni . Il Legato

, ch‘
abbandonato, e deferto in Italia fi vidde

, fe n‘andò in Avignone nel iru Nel
qua! tempo nella medefima Città Papa Giovanni morì nel 90. anno dell’età aia,
enelXIX. anno, elV.meftdelfuo Pontificato à quattro di Decembre.Iafcian-
do tanta copia d‘oro

,
quanta mai Pontefice avanti ne lafciafle. JFù nella Chic-

li Cathedra le con lontuofa pompa fepolto. Scrivono alcuni
, che Pietro da

Murrone già Papa, fofledaqueftoiPonr.canonizato, e nel Catalogo de i fanti
pollo, e che Gentile da Fuligno, e Dino Fiorentino eccellenti Mediti foficro
diluì molto honorati, c premiati- Perche fù tenuto grand'amatore delle per-
fone dotte

.

Creò quefloPontefice in quattr'ardptationi ventile! cardina!

t

, ditehit0 preti, (Jr

otto Diaconi de l quali nefecepoi nove Vejcov

l

, eiefurono

.

Bertrando da Caftagnett, e Vefcovo d'Albl, poi Vefcovo Portuenfe
, .e di tanta

Raffina.

Giacomo de Vera Catarccnfe , nipote del Papa
, Vefcovo d'Avignone

,prete cord.
di S.Giovami

, e Paolo, tìt. di Pammàcbio

.

Ganzollmodi Giovanni d'QJJaCaturcenJ

e

,
nipote del papa

, prete Cord. tit.diS.
"Pietro, e Marcellino.

Pietro da Areblaio
, Francefe

, prete card tit.di SS.Gabinio
, eSufanna , preti

card tit. di S,Marcello

.

Rainaldo Lopcrta da Albofacco Francefe , Arcivefc. Bituriccnfeprete card, epoi
Vefcovo card. Albano detto volgarmente ilcard Petragoricenfe .

Macftrofrà Bernardo de Forre de Cabolletto, Francefe dell'ordine de i Minori, Ar-
civefcovo Sale rnitano prete cord poi Vefcovo di Tofcolano

.

Pieno da Prato, Francefe, Vefcovo Virmiancnfe , prete cmrd. tit. di S. Stefano
inCeliomonte, poi Vefcovo card. Vreneftino

.

PtloTorle da Caprftrano Francefe , Vefcovo di Vienna, prete card. tit.diS...
timo Teflore Francefe , prete cord. tit.diS ...

Giovanni de'Convennl
, Francefe , Arcivefcovo di Totofa

, prete card, poi Vefco-
vo card. Portucnfr , e di 5 . Rujfina

.

Baunibaldo di Cetano, Romano
, Atcttefcovodi Napofiprete card.poi Vefcovo

card Tofcolano ,

Maef.rofrà Giacomo Pomerio
, Francefe, monaco Ciflercienfe di San Benedetto

Vefcovo Mirapitenfeprete card. tit. di SS. Aquila , e prifea

.

Raimondo Ve/ienfe Ticraftrlcnfe
, òdi San paolo, Francefe , prete card. tit.diS.

Eufebio.

THtrodi Mare morto Vefcovo Antiflodorenfe , Francefe ,
prete card tit.di JS.pte-

tro
, e Marcello

.

Pietro de Capii Francefe Vefcovo Carvienfeprete card. tit. diS. Clemente.
Macfrofrà Matteo Orfino ,

Romano dell'ordine dei Predicatori
,

Arcivefcovo di
Sipontoprete card tit. di SS.Giovanni, e Paolo, epoi Vefcovo card Sabino.

Tietro da Toledo ,Spagnuolo
, Vefc di Cartagine

,
prete card. tit.diS. Prajfede.

Bernardo da Monte Paventino di Caflclnuovo ,
diocejit aturcenfe ,

Francefe Dia-
cono card di S. Maria In Aquiro

.

Galardo da Mola
, Guajcone

, nipote di PapaClcmentc V. Diacono card, di S.Lu-
cia in Septifolio

.
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Giovanni Gaetano Orfino ,
Remano, Diacono card diS.Tbeodoro .

Arnaldo de Vero ,
Caturcen/e nipoti del Vapa ,

Francefe, diacono , card, di 5.

Eufachio, fù fratello di Giacomo di Vcza card. '

Rainier di Ruffo Catvrcenfe ,
Francefe ,

diacono card, nella Diaconia di SS. Set-

Raimondo daVodietto ,
Francefe ,

nipotedd Vapa ,
diacono card, di 5. Nicolò

in carcere Tulliano

.

Giovanni Colonna Domleello Romano Damiano card, di Sant Angelo .

Imberto di luteo , da MonteVeJfulano , Francefe ,
diacono card epoiprete Card.

tit.di SS. Apofloll .
• , ,

Talairando Conte di Pctrageriga ,
Francefe, prete card, di S. Pietro In Vincula

tit. d'Euxodia

.

BENEDETTO XI- DETTO XII-

Parma
prefa da i

Signori

delia Scala.

Mattino
delia Scala

fatto mol-

lo potente

Luchino

Yifcontc .

PONT. CXCIX. Creato del x jJ4. a’ zo. di Decembre

.

B enedetto xii. fi

da Tolofa, dell’ordine di

Ciltello, e chiamato prima

Giacob, & èlTendo Cardina-

le di Santa Prifca fù in Avi-

gnone Tedici dì dopo la morte

di Giovanni eletto Pontefice.

Tolto che in quella dignità fi

vide ,
confermò le cenfure

fatte già da Giovanni contra

il Bavaro come ulurpatorc

dell lmperio di Roma . Va-
cando a quello modo l’Impe-

rio ,
perche parca , che ogni cofafofpefa ,

ò In volta falle, non era in Italia

Signor così picciolo ,
che non pcnfalTed’accrelcere lo fiato fuo con 1 altrui . I

Signori della Scala non contenti di Verona ,
di Brefcia ,

e di Bergamo , li sfor-

zavano di tor Parma alla famiglia dc’Rrrtì . Il Gonzaga havea gli occhi a Reg-

olo quel da Elle a Modena ,
Fiorentini a Lucca Quei fignon della Scala, che

vedeanonon poter prender Parma per la buona guardia ,
che vi era dentro (e vi

erano frà gli altri folcati Tedefchi molto à quelli lignor. contrari. ) ne panaro-

no fopra Vicenza. Ma perche poi intefero ,efiere quei Tedelchi di Parma ulci-

ti fenza ha ver in Vicenza fatto cofa alcuna ,
ritornarono (opta la pnma imprela

di Parma, e la prefero à un tratto
,
perche quelli Pignori ilìefli de Rolli fi arre-

fero . Nicolò da Elle prela Beatrice figliuola di Guido Gonzaga per moglie, con

l’aiuto, ch'hebbe dal fuoceroprefe Modena. Filippino Gonzaga ancora prete

Reggiojche ’| popolo (lefsogli aprì le porte . Era molto accresciuta la potenti, di

Mallino dalla Scala, per haverhavute Parma, Lucca , e Padova , che Uber-

tinoda Carrara datagli havea . Il perche quafi tutti 1
popoli

, e Principi

d’Italia prefero l’arme ,
c congiurarono inficine ,

per dover eltmguerlo ,
OC

i Venetiani principalmente , & Luchino Vifconte ,
il qual perla morte d

Azzo era poco innanzi nella fignoria di Milano fuccefsa . Haveano i Vene-

ii,.ni , il Gonzaga , e q nel Ja Elle afsediata Verona,quandocon un'altro efserct-

to Luchino pigliò Brefcla, e Bergamo. Mai Venetiani che dubitarono^^chc
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mentre vogliono la potenza d’un fuo (cernire
,
quella d’un'altro non ne ac-

crefceffero l'overchio ,
fecero con Ma (lino con quella condi rione la pace , che

Jafciando à i Carrarefi Padova
, e Brefcia

, e Bergamo al V ilconte , le qual Cit-

tà occupate poc’anzi havea, Verona, Vicenza, Parma, e Lucca fi ritenef.

fe, MolcodifpiacquequeftapaceàiFiorentini
, c’haveano grand’anfietà d’ha-

ver Lucca. Màrifervandoquefta querela ad un’altro tempo, fi tacquero. Il

Papa mandando in Italia uu Legato, perfuafe al Senato
, e popolo di Roma

^
cb'havcflfero dovuto in nome del Papa, e della Chiefa la dignità Senatoria ef-

fercitare, che tanto tempo in nome de i Ré esercitata haveano. Fù dunque
quella dignità prolungata per altri cinquenni à Stefano Colonna

,
al qual fi da-

va un nuovo collega ogn’anno. Ma effendo poi flato Stefano chiamato in A vi-

gnane dal Papa, OrfoContedell’Anguillara, checollega di Stefano fi ritro-

vava, incoronò di Lauro Francefco Petrarca buon poeta, e nelle cofe volgari

fpecialmente. Laqual folennità fili fatta nel Campidoglio in prefenza d'ungran prJncc fc#
popolo nel mille trecento

, etrent’otto. Il Papa, che~dubitava
,
che vacando peetarca>

l'Imperio non foffe Italia da qualch’eflerno nemico aflalita, fece molti Signori latlreato

'

Italiani Vicariifuoi in quelle Città, ch’eflì fi pofledevano
,
perche maggior de i , j j 8.

animo havcfsero havuto nel difenfarle . Fece dunque Luchino Vifconte, c vicarijdel-

Giovanni il fratello Arci vefcovo di Milano Vicarii in Milano, c ncll'altre Cit- la Chiefa

tà
,
eh ’eflì commandavano. Il medefimo fece di Martino della Scala in Vero- inltalia,

na, e Vicenza, e di Filippino Gonzaga in Mantova, e Reggio, d’Albcrtino

da Carrara in Padova , e d’Obizzone da Erte in Ferrara
, in Modena , Se in Ar-

genta, dicendo, che vacando l'Imperio tutta quella poteflà, & auttorità ri-

cadeva nel Papa unico Vicarioin terra di Chrifto fuperno Ré noftro. Ad Ob-
bizzone da Elle impofe nondimeno un tributo di dover ogn’anno pagare dieci

mirti pezzi d'oro alla Chiefa. Fece Benedetto in tuttoilfuo Papato una fola

volta ordinatione, e creò fei Cardinali tutte perfone degne , e chiamate à quella

dignità non perii vincolo ,del fangue; ma per li meriti, e virtù loro . Non
biafmo io quelli , che come parenti fono à quelle dignità afsunti

,
pure , che

degni ne fiano. Fù Benedetto di tanta collanza, che non fù, chi lo poterle

mai per prieghi , à per forza dalle cofe honefte
, e fante torcere un punto .

Perche amava i buoni, & all’aperta odiava gli feelerati, e cattivi . Molte
voltetentòdi pacificare infieme Filippo Ré di Francia

, Se OJovardo Ré d’

Inghilterra
;
ma fempre in vano. Perche quelli oftinatamente combatteva-

noinfieme ,
e fi diedero di gran rotte l'un l'altro . Et una volta l'armata del

Rè Odovardo vinfe non lungi dal porto di Fiandra talmenteil nemico, che vo-

gliono ,
che virertafseromortida trenta due mi! la Francefi . Il Papa dunque

veggendovi perder il tempo, fenereftò, efivoll’e ad edificare il palagio del

Papacoi fuoi giardini, elorecò ad effetto. Fù perfuoordine, &àfuefpc»
fé rifatto il tetto della Chiefa di S. Pietro, come nell’Epigramma, che fi leg-

ge prefso la flatuafua nella medefima Chiefa fi vede. Vifse Pontefice fett’an-

ni, tremefi, e 17. giorni, e morì à iij. d’Aprile, lafciando una gran copia d’

oro non a i parenti , mà alla Chiefa Santa. Hebbe animo di far dipinger tutte

l'hiftoriade 1 martiri nelle Chiefe, ch’erto edificato havea da Giotto eccellen-

te pittore di quert’età : ma non v’hebbc tempo
.
QuaG non fù

,
chi non piangef-

fe nella morte d’un cofi buono , e dotto Pontefice ,
nella pompa funerale fpecial-

mente , che con le lagrime moflrarono anche fomma meftitia-

\Crcè queflo "Pontefice in unafola ordinatione , fei card, chefurono .

Berirandede Deucie ,Ftlcenfe . Arcivefc Ebredunenfe Franeeft » prete card. tit.

di S Marce.
tineflrofrà Gherardo,è Guglielmo Albo

y
Ve[c.dt~ da Totofa Generate deirordine de

Tre-
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Giubileo

a’
5
o. anni

Vicarii

dell’ Impc-
pa io creati

dall’ Imp.
Lodovico
Bav.iro nel

le Cirri d’

Italia Ma-
laudi Si-

gnori di Ri

mini , di

Pefaro e di

Fano .

tfz CLEMENTE VL
]Predicitori , prete corti- Ut. di SSabina

.

Gtetio d' Arimini

t

,
Froncefe , patriarcadi Ceflatttinopoliprete card, tk di Sant*

Trifca

.

Frate Guglielmo Curii de... Diac Francese
,
Monaco di S. Benedetti di Monte:

Olivaro
, prete card. tit. di SS. Quattro

.

"Pietrofigliuolo di Ruggiero Monaco , & Abbate Fifcanenfe , Franeefe , Arcivtfco»

ve di Rovo»prete card tit. di SS. MercoO Archileo
,
chefb poi Papa Clemen-

te Seflo

.

Bernardo Vefc. di Rhodtt
,
Frane, prete card. tit. di S. CPlaco nelUTertne .

CLEMENTE VL PONTEF, CC.
Maggio.

CLEMENTE VI di pa-

tria Lemoniaeenfe
, e

chiamato prima Pietro
,
ffr

prima Monaco, poi Arci*

vefeovodi Roano, c final*

mente in Avignone creato-

Pontefice Fù di molta dot-

trina, eloquenre , humano
affai

, e cortefe con tutti .

Fù eletto à 7. di Maggio del

MCCCXLII. e fù incoro-

nato à' 19 del medefimo me-
fc. Nelle prime quattro tem-

pora del medefimo anno rreò dieci Cardinali
, de i quali fù uno Guglielmo , fi-

gliuolo d i fua Torcila
, Se un fuo proprio fratello

,
ch’era già monaco , & un'al-

tro certo fuo parente . L’anno feguente ne creò due altri ,
de quali n’era uno fuo

nipote, figliuolo d'un’altra fua forella . EfTendo richiefto da i Romani ,
che co-

me havea Bonifacio Ottavo ordinato, ch’ogni cent’anni, (
il quale fpatio di

tempo era da gl’antichi chiamato fecolo) fofie il Giubileo, c la remiflìone di

tutt’i peccati a quelli
, che vifita vano le Chiefe de gli Apolidi , cosi vclefle ri-

dure a cinquantanni il Giubileo, volentieri fi contentò, parendo, che feti

defl’huomoà cent’anni non amvaffe perch’havefle goder potuto quello Santo
Giubileo. Intendendo, che tutta Italia fofle in tumulto ,

e fottofopra , confer-

mò folamenre Luchino, e Giovanni Vifconri, Vicarii dello fiato di Milano
fenza fare altramente mentione de glabri Principi d Italia . Pcrcioche egli pen-
fava, chei Vifconti foli ha veliero potuto oliare in Italia à Lodovico Bavaro ,

fe vi fofTe entrato. EtilBivaro, per vendicarli contri il Pontefice, creò co-

me Imperatore
, ne i luoghi di Santa Chic fa molti Vicarii . Percioche in Viter-

bo fece Vicario dell’Imperio Giovanni di Vico, ch‘era Governatore di Roma ,

in Arimino, Pefaro, e Fano Galeotto Malatefla
, e fratelli .- in Urbino An-

tonio da Feltro
, in Cagli Diolfo, eGalaffo fratelli, in Fabriano Allegretti

Clavelli, in Matelica Bulgaruccio
, in Camerino Gentile da Varano, in mon-

te Milone Michele
, in Cingolo Pongonio

, in Jefi Nicolò Bofcaretto , in

Ravenoa Guido da Polenta
,

in Forlì
, e Cefena Francefco, e SinibaldoOr-

delaffi, in Faenza Giovanni Manfredi. Tutti quelli fece in nome dell'Impe-

rio Signori de i detti luoghi, banche alcuni di loro parte per forza
, e parte per

imo-

Creato del 1342. a’ 17. di
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awott haveflerogfà prima la benevolenzade (Cittadini preoccupata , come - m ,

.

nella vita di Benedettos'é già cocco. In quello -mczoi Frefccbaidi Cittadini T
”

Fiorentinimoltopotenti furono cacciati fubito dalla pania loro, e ricoverati cana
°

*

inPifa , moflero i Pifani I‘armi centra iFiorcntini . Il che non fù per li Fio- Guàltcra
reatini à tempo, i quali all‘hora voleano dai Signori della Scala comprar Par- DHca (TA.
ma per cinquanta mila ducari, e n'haveano già

, mentre non fi pagava il dana- lene fatto
to, mandati gl* ortaggi in Ferrara, perche i Ferrare!! erano (lati dall‘una ,

e d a Fiorcn-
dall'altra parte eletti arbitri

,
e metani di querta compra. Ma havCndo i Fio* tini lor ca-

renimi ha vute da i Pifani , e loro confederati piò rotte, furono forzati à la pofupremo
feiar di fare quella compra . Non recarono però di dare foccorfoà i Lucchefi ,

ch'attediati dai Pifani fi ritrovavano, mandando Capitano di quelle genti

Malatellad'Arimino, cognominato l'Unearo . Il Rè Roberto, ch'era amico
dei Fiorentini, morto da quelle loro calamità, mandò un certo Gualtiero

Francefe, che chiamano il Ducad'Acene con una compagnia di Cavalli in To*
fcana, il qual con arti maravigliofe, havendo fatto levar via Malatcrta, co-

me inetto Capitano, talmente la gratia de iFiorcntini s'acquirtò, ch'in breve

fù fatto lor Capitano, e capo, e governatore anche della Città, tolti via, &
ertimi tuttigl'altri magirtrati

, che v'erano. Fecero ancor Gualtiero maggiore
gl'Aretini, iPillojefi, &i Volaterranni

, che torto fi diedero in potere di lui, ^

Azzoda Correggio non potendo difenfare Parma la diede ad Obizzone da Elle.

Filippino Gonzaga, cheli vidde provocare da Obizzone
,

gl'ufci fopra con un*

«fcrcitosùqueldi Reggio, e venuto con Ilii alle mani, talmente lo ruppe
,
che

10 perlcguitò fin à Ferrara . Obizzone
,
a cui parve per quella rotta di non rite-

nere Parma ,
la diede a Luchino Vilconre. Elù nel 1366 Mora non potendo

più iFiorcntini foffrire la tirannide di Gualtiero, perche ne Iacea molti ogni

di morire congiurarono finalmente per la li bertàcontra di lui. Et Angelo Ac*
ciajuolo lor Vefcovochiamò nel Vefcovato i Cittadini armati contra il tiranno

.

11 quale non veggendofi fuperiore, ne pari ài Cittadini, facendo ilVefcovo

ideilo arbitro delia pace, ottenne di poter andarcene àfalvamento coi fuoi fal-

dati, e con quel, ch'egli havea via . E fù quello nel decimo mele di quella fna

tirannide. Mà l'ingrata plebe feguendo il luo antico ceflume, bandi di Fio-

renza i nobili , per cui mezo la libertà confeguita havea
, e ne (accheggiò le lor Tumulti in

cafe , come fe follerò (lati capitali nemici . E perche non redatte in Italia can Napoli
tone, che quieto, Se in pace fi ritrovarti, nacquero in quello tempo ancor nel

vegnodi Najàoligraviflinjedifcordie . Percioche elfendo il RèRoberto morto
lenza lafciar figliuolo malchio, havea data Giovanna Ina figliuola per moglie

ad Andrea figliuolo di Carlo Ré d'Ungaria fuo nipote. Perch'erà in quelli Lodovico
giorni quello giovanetto venuto in Napoli. MaGiovanna, àcui non piacque Rèd’Un-
la natura (cempia di quello giovane, lo fece un di in Awerfa appiccare perla

gat j a v ;e _

gola, e 11 rimaritò con un altro fuo cugino, che fù Lodovico figlivolo del Prcn- nein Italia

cipediTaramogiàfratellodel Rè Roberto. MaLodovico Ré d'Ungaria fra- con grotto

telJo del primo marito di Giovanna
,
fc ne venne in Italia con grolle efercito efcrcito.

per vendicar la morte d'Andrea fuo (rateilo . Egli n'andò prima foprarSuImo-

na
,
ch'hcbbe ardire di farli refiftenza . Effendofi in quello mutata in Roma per Nicolò di

auttorità del Pontefice la forma deliaci catione de i Senatori, un certo Nico- Renzo tri-

lòdiRenzo, Cittadino Romano, e pubiico Cancelliere, elfendo d'animo ge bunofolle-

oerofo , e libero, occupò il Campidoglio, e tanta auttorità
,
e benevolenza fi va Roma

acquillo con rotti , ch'agevolmente ne menava dovunque egli voleva il popolo conim l’au

di Roma. E per farne pretto le genti quella fua auttorità maggiore, di quello tonta Pen-

titolo fi chiamava . NicolòScvero , eCIemente ,
tribuno della libertà^ ,

della tificia.e t-

pace, edellagiurtitia, & illullre liberatore della facra Republica Romana .
toli da lui

Con quella pompa , e fallo di parole tanta riputattouc , & opinione per tutto Prc“-
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fi concitò, che non fù Prencipe in Italia, che non li mandarti i fnoi Oratori l

chieder la lua amicitia , cpace Furonoancora alcune provincie llr-niere
,
ihe

penfarono
,
che la gloria dell Imperio di Roma rinovellare fidovelTe, com’egli

giàpenfava, e diceva. Ma quella fucata gloria poco andò innanzi ,
perche

mentre ch’egli una parte del popolo favorirne, ene disfavorifee un’altra
,
di

buon Prencipe diventò à l'un tratto tiranno. Il perche nel fettimo mefe del fuo

magi Arato ,da fe Hello fenza farne altrui motto fe n'andò di notte travellito à ri-

catto Boe trovar Carlo figliuolo di Giovanni Rè di Boemia, ilquale Carlo per efler let*

m'o e | ct _ cerato, e dotto in molte lingue, era poco anzi (lato per ordine di Clemente

to Celare Pontefice, in difpregiodel Ba varo, eletto da gl’clettori, edefignato Cefare.

centra Lo- Havendo adunaue Carlo prefo Nicolò di Renzo
,
nel mandò in Avignone le-

dovico .
patoal Papa. Hora Lodovico d’ Ungaria prefe pure dopò un luogo afledio

Bavaro. Sulmona, occupò poi agevolmente il regno, perche Giovanna, e Lodovico

il fuo drudo fe ne fuggirono perpaurain Provenza, lafciando però in guardia

Lodavi- del regno il Duca di Durszzo , ch’era nipote del Rè Roberto , e che fù da Lodo-
co Rè d‘ vico vinto in battaglia , fatto prigione, c morto. Mà effondo quali per tutta

Ungaria Italia una pedo incredibile , Lodovico lafciò r.el regno una buona guardia, fc

piglia il ne ritornò nel regno fuo di Ungaria. Efù inquel tempo, ch'eflendo Luchino
Regno di Viiconte morto l'Arcivcfcovo Giovanni fuo fratello eflendo generofo

,
e di

Napoli
. gran configlio, prife, e hebbe dal Papa il Vicariato dello fiato di Milano. Cle-

Nicolò di mente fi ritenne in ceppi Nicolò, e mandò alcuni Cardinali in Roma, perche
Renzo lo flato della Città raffettaflero, òcà quello Francefco Petrarca fcrifle perfua-
pigione dendo loro , che per torre ogni feditione via

,
indiflintamente della plebe, cde‘

del Papa . nobili crealfero i Senatori, poiché non lì lapcva, quali in Roma nobili, quali pie

bei fi fuflero
,
elfendo qtiafi tutti quelli che 1‘hnbitavano

,
foraflieri

,
e badamen-

tenati. Furono adunque dichiarati Senatori Pietro Sciarra Colonna, eGio-
vanni figliuolo d Ocfo. Et in quello tempo in modo per tre anni continui ne
alHilfeuna gravifiìma pelle quali tutta Italia, che à pena degni mille buomi*
ni ne avanzarono dieci vivi. Fù maraviglia

,
poi che per cagione del Giùbileo

Pelle gran il concorlo delle genti, ch’andavano in Roma , dava occalìone dì magnior-
dc in Ita- mente infettarli . In quello tempo vennero in pevere de Fiorentini il Cotte* eS.
lia. Germiniano ,el’Arcivefcovo Vifconte hebbe Bologna

, che gl'aperlcda fe flef-

fa le porte. Di che fdegnatoil Pontefice mandò un Legato in Italia
,
perche ne

Bologna concitalfe I Fiorentini
,
e Martino della Scala contrai Visconti. Mà elTendo

in poterde morto Maflinol'Arcivelcovo di Milano tirò leco in lega Cane grande figliuo-
i Vifconti.. lo di Martino con tuyi i Ghibellini di Romagna , edi Tolcana , e mandò Berna-

bò in Bologna, perche ritenclfe, e confermale nella lua divotione quel popolo.
In quello non eflendo chi loro oflaflè., i Fiorentini fi foggiogarono con Tarmi
Pirtoja e Prato . Mà elTendo poi dal Vifconte travagliati, che mandò lor fopra

Giovanni Aulegio fuo Capitano, à pena dentro la muraglia fi difenfarono .

fGcnovefi L' Anguillara
,
c Borgo à S. Sepolcro terra di fanca Chiefa , à'Vilconti fi ribella-

totali ono rono • Si legge
, che ancor’in quello tempo combattclfero i Genovefi , & i Vcnc-

Scioa’Vc- tianiinmare, eche follerò da principio i Genovefi vinti, ma ch’eflendo poi

netiaiù. vincitori ,havendoFilippod'Oria per Capirano, toglielferoa’Venetiani Scio ,

Lodovico cnetravapliartero fieramente l’Ifola di Ncgroponte. Clemente penfando do-
Jlc diNa- vere coli quietare Italia , dichiarò Lodovico Principe di Taranto Ré di Napo-
poli . li ,

eli fé rinovare col Rèdi Ungaria la pace . Egli comprò dalla Reina Giovan-
Avigno- na la Città d’Avignone , ch'era fuo patrimonio, e’I prezzo glielo feontò con

nc della tanti cenfi ,
ch'ella per ilregno di Napoli fiudodi Santa Chiefadovea pagare .

Cliicfa Mentre che TOleeio Vifconte tiene alfcdiata la Scarparia in Mogello , i Sane-
conpro dal fi

, ali Aretini , e Pernpìni
, chedubitavano A fatti loro, fecero una nuova lega

Rapa . co'Fiorentini contra i Viiconti. Non poterono all'aperta co’Vifconti accordarli

i Pira-
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i Pifani per cagione della famiglia de i Gambacorti, ch’era nella Città toro mol-
to potente, & a Fiorentini amica. I quali non potendo ai Vifconti rendere;

chiamarono l'Imperatore Carlo in Italia . Diche modo il Pont, e dubitando,

cfaenonandade l'Italia in rovina, come l’Imperatore idedo minacciava, lafciò

ài Viiconti con quedaconditione Bologna, ch’edì dovedero perciò ogn’anno
pagare dodici mila pezzi d’oro alla Chiefa. E fece di più fra i Vifconti, e Fio-

rentini con quodeconditioni la pace, che non dovelle alcun di loro moledarei
Pifani, Lucchefì, Sanefi, nc'Perugini, e che Borgo à S. Sepolcro fode di S.

Chiefa, ei vifconti difenfadero; e mantenedero la libertà di Cortona. Si sfor-

zò ancora di fare pace , e lega frà Filippo Ré di Francia, & Odoardo Ré d'In-

ghilterra ma indarno,cofì li ritrovarono quelli Prencipi animati alla guerra . E fù

finalmente il Francefc vinto con perdita .di 120 milade’fuoi Et l'Inglcle haven-

do tenuto 11. meli adediato Galea, lo pigliò finalmente à forza. Furoao anco-
ra sii Scoti da' Capitani del RèOdovardo vinti .11 Papa che non redava di fari’

officio di buon padore, non havendo potuto giovar fuori alla Repubiica Chri-
diana, non volle mancare di giovarle dentro. Perche creò alquanti Cardinali

tutte perfone eccellenti, e frà gli altri Egidio Spagnuolo Arcivefcovo di Tole-

to, e Nicolò Capoccio Cittadino Romano, e Rinaldo Orlino Protonotariodi

Santa Chiefa , & un fuo nipote ancora, che fù poi Pontefice e fù chiamato
Grcg XI. Vogliono alcuni , che Gemente nel numero de’Santi ponede Ivone
prete di Bertagna . Morìa’fcidi Decembre ,e lùfepoltoin Avignone nel ij ji.

conhonorata , econvenevol pompa, havendo tenutoli luogo di Pietro io. an-

ni, 6. meli , e z8. giorni. Clemente VL in tré ordinationi creò aj. Cardinali,

19. preti, e fei Diaconi, che furono.

Rosero Moftrìo da Haimonti Francefefwgermano dell'ordine di S. Benedettopre-
te card tit. di S. Lorenzo in Damajo .

Guglielmo Indice Francefefuo ,
nipote

,
diacono card. tit. di Santa Maria in Cof-

media

.

Haimerieoda Guardia , Frantele , fuoparente) prete card tit. di S. Martino
, e

Sllveflro

.

Bernardo dalla Torre d'Avvergna , Francefe ,
card tit. di S. Euflacbio

.

Andrea Ghino , Ma/piglia
,
Fiorentino Vcfcovo di Tornai

,
prete card. tit. di S. Su-

fauna

.

Guido da Monteforte Francefe , Vefc. di Bolognafui mare , prete card, tit . di San-

ta Cecilia .

Stefano d Alberto ,
Franeef Vefc. di Chiaramente prete card. tit. dì S. Giovanni , e

Paolo tit di Tammacbiopoì Vefc. card. Oftienfe , e Velilrenfe , efinalmente Fa-

. p» InneccntioVl.

Frate Diodato da Cavillianco ,
Monaco di S. Benedetto) Antifiodorenfe , e Fran-

cefe Vefc. d' Artoir prete card. tit. di 5. Croce in Gierufalem .

Egidio Alvarez da Albortn , Spagnuolo Arcivefcovo diTolcdo
,
prete card. tit. di

San Clemente poi Vefc card. Sabino .

F. Guglielmo de Agrfollo , Francefe ,
monaco Cluniacese di S. Benedetto Arci-

tejc. di Saragozza prete card tit. di S Maria in Tranftcvcre

Raimondo deVift.Francefe Arcivefc. di Tolofaprete card tit. diS. ...

Maeftro frà Taflore dell'ordine minore
) Francefe , Arcivefc.EbrcduncnJe , prete

card dì SS Silvefiro , e Martino.

TiSaino Francefe Vefc. Albienfe prete fard. tit. di SS. Apofloli.

Nico.ò Capoccio ,
Romano , Vcfcovo di Vercelli

,
prete card. tit. di S. Vitale in ve-

fiina.

Arnaldo Francete Vefc. <fApamia ,
prete card, tit di S. Siilo.

_

Accordo!

fatto frà i

Papa , 5c i

Viiconti

.

Rotta da-

ta dal Ri
d’Inghilte-

ra al Rè di

Francia .

Cale» pre-

fodajJTln-

glcfi

.

Digitized by Google



1*6
INNOCENTIO vi.

T.gtdi<»

Carili0

Card. Lega

dell’ Imp
Greto , del

Re d’ Ara-

gona, e di

Vcnetiani

cornraG*.
novcfi

.

tittra BerrandoVclc Antifodorenfe ,
Francefe prett fi*'' tlf

Monaco Abbate di S. Dionijto di\parigl , Frane# diac.crrd. c poi prete etra Ut,

,
d. , s<nc!'d,U-«dl„d'

, Lm.»,',*!' rumfiV»* ** **'
dell ordine de i Predicatori ,

prete cord, dt S. Sabina .

'Pietro Beifonte , nipote del Papa, diacono card, di Santa Marta nova, cbejup

papa GregorioXL

Kicolaodi Brefcia ,
Lemonìcenfe ,

Francefe, nipote cu Pap ,

di Santa Maritain via Lata .

INNOCENTIO VI PONT- CCI-

Creato dd 1351. a’ 1 8. di Dicembre.

t NNOCENTIO VI Le-

| monicenfe chiamato prima

Scefano ,
fù come colui, eh

era nelle leggi canoniche, e

civili affai dotto, primiera*

mente procuratore ,
poi Ve*

{covo di Chiaramente ,
por

Cardinale, e finalmente fù

creato Pontefice a’t 6.di No-
vemb.del ijjr- Fù perfona

di fmeeriffima vita ,
di gran

cofianza* e fe verità ,
nedie*

de mai beneficai ecclcfiantei

fe non a’facerdoti , & in vita , & indottrina approbatiff.mi Do^chVgh fu

incoronato fofpefe molte riferve già da Clemente fatte, e ^*'0 p :

fcommunica ordinò, che tutti i prelati, e quell'
» ^

* * vc

^ joveva guardare,
dovettero nelle Chiefe loro, perche diceva

,
che 1 g ^,l nru P i a {pe fa fami*

e pafeer dal proprio paftore, e non da [mercenario. Sminuì a"CoC P
dicorte

p.liare ,
ch’era grande ,

eriduffeà un certo modello numero la

Pie volle in cafa altroché perfone eccellenti. E cosi
o
°r

f

A

5
ari doveva c(-

dinali faceffero, dicendo che la vita Tua ,
equella degl altri Palando a

^
ftr uo’cffcmpio de gl’altri ad imitatione del Salvator noftro ,

lac
.. . , .

sd inftruttionedella generatione Humana . Iftitui ancor 1 falarn
? e cor-

acro palazzo, perche per bifogno non fi lafciattero dalle P/ rt
l
fub
^V/evol

romporecon doni . Perche folta dire che i famelici non J
mente dal cibo attui , fqfi dava lor facoltà di poter operarvi 1 denti.• N
fù tenuto parco, nell'imprefe di guerre liberalittìmo, mentre chegli

.

tiranni quello, ch’occupato fi-iwveano per lo pattato. Percioche man •

lia Eaitho Carìllo Spagnuolo , eCardinal diS- Sabina, con ampia poteftà d

p* fluitare i tiranni , e di att.curare lo fiato eedefiaftico ,
e fù appunto n quel

Digii



INNOCENTIO VI* &
tèmpo , che (Imperatore di Cofiantinopoli fece lega co’l Ré di Aragona , e con
i Veoctiani contrai Genovefi . E fatta una grolla armata fecero con li Gennve-
ù fri Collant inopoli , e Calcedone battaglia . E benché hxveffero i Genoveli tVenctìj.
contrario il vento combattendo dall'aurora del dì fin’a Vcfpero, violerò. I n ; j innò
Greci fuggirono, e i Venetiani , e i Catalani furon col Capitano loro ragliati à Una ‘„

rm
pelli. Efsendo Pagano d'Oria Capitano della parte vittoriofa. Si rifcntirono ,ottJ

f
a

‘

j

forte i Venetiani di quella rotta. Onde rifatta infieme co’Catalani un'altra grof- Genovefi
fa armata, efsendoNicolò PifanHoro Capitano, combatterono l'anno feguen- J Genovefi
te pretto Gorfica con li Genovefi, e vinfero ponendo à fondo quaranta galere fi dannosi
nemiche con tutte le genti , che vi erano. Spaventati i Genovefi per quella rot Viburni
Udiederfe fieli! ,e la lor Città In poter dell’Arcivcfcovo di Milano, il qual con Signoii di

muover a’ Venetiani la guerra, fe ne concitò fopra il Signore di Padova, quel Milano,
di Verona di Ferrara , edi Mantova ,& i Fiorentini Qncora i quali tutti dubita-

vano
,
che vinti i Venetiani non doveiTe poi il Vifconte lor fopra andare. Si fia-

ccala guerra, eperterra, epermare, e finalmente nel MCCCL1 V.affron-

tati inliemeprefsola Sapientia capo della Morva, i Genovefi ha vendo Pagano d’ il Vcnetia-

Oria per Capitano felicilTìmamente vinfero i Venetiani , e fe ne menarono p ri- ìli rotti dai
gioni in Genova cinque mila degl'inimici

,
t fù Nicolò Pifani fra gl'altri, che Ceirovcfi .

l'armata Venetiana guidava . Ma efsendo l'anno feguente morto l'Arcivcfcovo 1 Genovefi

<li Milano, i Venetiani, e gl altri Prencipi della Lombardia fi ritrovarono fuo- ficoaftde.

rid’ungrati penfiero, e ("pavento. Bernabò, e Galeazzo Vifconti figliuoli già conV«n«-

di Luchino luccedettero in quello fiato a Ilio. Genova fola à quelli H ribellò ,
tiani

.

confederatili con i Venetiani . La qual lega à petfuafione del Pontefice Egidio

fuo Legato era già fiata prima da Bernabò,c da Galeazto trattata . In quello Ca- Caloj anni

lojanni imperatore de 'Greci fùrimefso a cala, cacciatone via à forza d’arme Impfr. li-

il Ca ta.fi n , cheli ha vea contro ogni debito l'imperio occupato. Fù rimefioil mcflo in

Caiojanni per opera di FrancefcoCatalufioGcnovcfeefpertillimo nelle cofed' "3ro
f*
3

arme, echeinpremio, r per un fegnodi gratitudine n’hebbc in dono l’ifola di
Frai?“rc<>

Meiteliino, la qual non fono molt’anni, che'l Turco ettendofi di Cofiantino- S;
atalu

poli , &di tutta la Tracia infignorito , à forza àCatalufio la tolfe. Inquefto
tjcaovc,«-

tempo non fù meno in Roma, cne in Cofiantinopoli rivolutione, e tumulto
Percioche un certo FrancefcoBaroncello potente Cittadino Romano, privò à *
forza d’arme Hella dignità Senatoria Giovanni Oi fino, e Pietro Colonna, e fi

. J
"*|.

*"

ufurpò, etolfeperfelapotellàTribunitia, facendoli fcrivert con quelli titoli

Francefco Baroncello Cancelliere del Senato, fecondo Tribuno, e Confole mor ; j

dell’alma Città di Roma. HavutoPapa Innocentionotitia di quella novità
, Roma.

perfrenarne la tanta audacia del Baronceilo, cavèdi prigione Nicolò di Renzo, ^ KO|^ ^
che per lo medefimo rifpettb era dal Papa ritenuto in Avignone, elomandòin jienzo
Roma, perche ponefscà terra quello fecondo Tribuno . Venutone in Roma vaio di
Nicolò con I’ ajuto de i nobili

,
e d una gran patte della plebe

,
cavò il Baroncel- prigione

lodel Campidoglio ioammazzò,e fece fe Tribuno della Città Ma perch’egli di daf Papa,
monticato delle cole pafsate, incominciò à petleguitare la nobiltà, e i Colon- Nicolò di

«fi fpecialmente , i quali ufeiti della porrà di S. Lorenzoco’lor clienti
, peran- Renzo uc-

darne in Campagna di Roma
,
andò lor fopra Nicolò, evenuto con loro alle cifodaCo.

mani, iù vinto, eli ritirò fuggendo nel Campidoglio. Dove efsendo molto lonncfi.

dalla parte contraria affretto , fi pofe tra veflito in fuga . Ma effondo conofciuto
fù preio , e tagliato a pezzi. Ali'hora fù per ordine del Papa Guido Giordano
creato Senatore

,
per un’anno. L’Imp. Carlo figliuolo del Ré di Boemia fù In Carlo iv.

Italia da’ Carrarcfi
,
da’Gonzaghi , e da’ Vifconti affai benignamente raccolto di Boemia

& in Milano ( come fi cofiuma ) tolfe la corona di ferro . Palliatone poi inPifa l«np in

hebb incontro gl’Ambafciatori de’Senefi, de’Volaterrani
,
edi quali turtigli Italia,

litri popoli della Tofcana , che fi offerivano prcfti à ciò, ch’egli lor commanda-
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tohavefle. Havrebbono anch’i Fiorentini fatto il medefimo ,
fecon ungroflo

danajo non li foffero prima dalle fue mani liberati. Pafsò Carlo pio in Roma, e

vi fù da due Cardinali mandati a quello effetto con quefta conditione incorona-

to, che toffodoveffe di Rema , e di tutta Italia partire Partito coflui d'Italia
,

il Legato Egidio, in breve ricuperò quali tutte le terre, che à perluafionc del

Bavaro occupate s’haveano varii Tiranni in Romagna, nella marca d’Anco-

na, enei Patrimonio. Ma quelliconfermò nelle loro terre Vicari! li quali ha-

veva veduti portarli obbedienti alla Chiefa Romana, come furono Galeotto

Malateffa, e Guido Polentano in Romagna ,
e i Varani nella Marca. E per-

che li erano Tempre gl’Ordelaffi moffri ricalcitranti, li fece il Legato due anni la

guerra, e li cacciò finalmente di Forlì ,di Forimpopoli,ediCefcna. Haureb-
bono colloro col favore di Giacomo Cardinale Colonna loro amicirtìmo potuto

una parte di quella Signoria rattenerfi
,
ma vollero anzi perderne collantemen-

te il tutto, che ratteneme con poco honore una parte . Raffcttatei! Legatole

cote di Romagr3
,
tanto Forlì gli piacque, chequi ripofe il danajo che gl’era d’

Avignone mandato, per fortificarne alcune rocche di fama Chiefa , equi fece,

e publicò alcune conllitutioni
,
che fino ad heggi in quella provincia fono in vi-

gore. Hora havendo il Legato Egidio tranquillata Italia , edificate molte for-

tezze neceffarie nello (lato di (anta Chiefa
,
c tenuti a di votione tutti i Prencipi,

e popoli d’ Italia
,
hehbenel quarto anno della fuaLegationeper fucceffore Ar-

duino da Borgogna Abbatedi Ciftello, perfona poco atta à maneggiare i nego-

tli di un lì gran (iato. Per la qual cofa partito Egidio tutti i Prencipi , e popoli

d’Italia prefero l’armi. I Pifani paffaronocon tanro impeto fopra Fiorenza, che

non havendo il nemico ardimento di ufeire loro incontra
,

polero tutto il conta-

do de’Fiorentini à ficco, prefero Fichino Calìel fopra Arno, ócattacarno fuo-

co alle tante ville, chequi per tutto erano : Pandolfo Malateffa, ch’era Capi-
tano deli’efercito de’Fiorentini

,
perche non hebbe rrwi ardimento di ufeire à ri-

trovare il nemico, fù dal popolo forzato à lafciare la bacchetta di quell’officio.

Diche fatti i Pifani più alti, e gonfi, non tanto perche operaffero di dover pren-

dere la Città, quanto per farle quella vergogna, Spallarono fin siile porrei
fcaramucciarc, e perche già fi accodava l’Autunno, fe ne ritornarono carichi di

preda àcafa. Bernabò Vifconte travagliò anch’egli fortemente Bologna , che
•ra valorofamente difefa dall’Abbatedi Clugni

, e le tnlfe molte Ca (Iella. Era
come s

4
é già detto, Bologna foggetta alla Signoria de 4Viiconti : ma l

4 OlegioF
ha veva à quello Abbate tradita

,
o data

,
con promeffa di doverne elio havere

la Città di Fermo . Ma mentre che Bernabone tiene fopra Reggio un flretto af-

fedio, il Legato del Papa riflrettofi in lega con Filippo Gonzaga ,
con Cane

della Scala, e con Nicolò da Elle
,
fopra Brefcia ne andò. All‘hora Bernabò

,

che delle cofe di Brefcia dubitò, lalciò Bologna
, e Reggio, e fc ne andò a tro-

vare i Icemico . E facendovi predo à Montechiaro battaglia , fù talmente vin-

to, che à pena poi pnote difendere Brefcia, dove fi ritirò. Quali nel medefimo
tempo i Fiorentini havendo Galeotto Malateffa per Capitano , vinfero i Pifa-
ni, i cui foldati fi erano lafciarifubornare dal nemico; (degnati i Pifani , fopra i

Gambocorti lor Cittadini quella calamità riverfavano
,
perche non ha vallerò

come dovevano, date a’ foldati le paghe . Onde richiamarono dall 4 efilioGio:
Angelo capo della fattione contraria a 4 Gambacorti

, & amico del Vifcontc , e
li diedero il governo della Città . Effendofi poi per mezo del Pontefice pacifica-

ti i Pifani, inficine, & i Fiorentini
, Gio.Aguto, che foleva militare coi Pi-

fani, raccolfe infieme un gran numerodi foldati, che difperfi per tutta Italia ,

lì ritrovavano, epofeperciòà tutti un granlpavento, maflimamente ritrovan-
doli Roma in quel tempo in rivolte fopra la creatione de i Senatori . Mà quella
difeordia (ù dal P&pa con belffartclopita, mandando uu Senatore foraffitro in
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Roma, che fià Ramondo Tolomei Cittadino Sanefe, eh ’uu anno Intiero que-

il» dignità tenne. Efù nel MCCCL 1X. Mà non fi quietarono molto con que- R : fJrma .

floi Roma ni, che cacciando un dì il Senatore, crearono fette cittadini con fom- tor - dtl |j
ma potedà,e li chiamarono Riformatori della Republica . Innocentio,chenon Republica
poteva quella novità (offrire, creò Senatore Ugo da Lufignano Rèdi Cipro, eh’ creati da’
andava alPimprcfa dei Turchi, c mandollo in Roma con efpreffo ordine di do- Romani

.

vere ad ogni modoquefto magi (irato de i Riformatori eftinttuere. Sera tutto voi- jjgo da
tolnnocentio à vedere fe potefle fmorzar la guerra, ch’i Franccfi ali’hora con LnUgnano
Ingleli facevano, perche poteflero poi tutti liberamente contra il Turco arma- Senatore

re- Mabavendogl’Iogleli vinto sù quel di Poitierfi in un gran fatto d’arme
, e di Roma ,

fatto ancora prigione il Rè nemico, pareva, che redatte nondimeno laguerra mandatovi

inpièpiùche prima, effendo il figliuolo del Rèdi Francia per dovere animo- dal Papa,

baiente continuarla ,
quando il RéOJovardomoffodagenerofitàd animo fece Fattod’ar-

con quella conditione lafciare liberi tutt'i prigioni , che non dorefTero più con me fra i

tra lui prender Tarmi. Non pafsd gran tempo,- ch’i Francefi rompendo quelli Fran<efi,5c

accordi di pace, diedero occafione
,
e forzarono il Ré Odovardo à pattarne ar- Inglefi ove

maro fin fopra Parigi. Haveva deliberato Ionooentio di mandare in Sona con- "(la >1 Rè

tra infedeli un'armata
,
quaodoi Pifani , che nelle cofe maritime aliai efperti di Francia

erano, ruppero la guerra con li Fiorentini , e Venetiani
, eh’ erano molto po- prigione,

tenti in mare , e modero Tarmi contra Lodovico Rédllngaria. Percioch’ era

quello Ré all'hora pafsato con grofso efiercito fopra Trivigi
,
nei Venitianili Doge 4»

ritrovavano in cafafenza ri vote, efedirioni. Percioche Marino lor Duce,che Veneti» .

s’era voluto della patria infignorire, Iti pubicamente morto . Travagliato In-
fatton>on-

aocentio da tante cure, nel nono anno, ottavo mefe, e ventefimofefto gioì no
rc P er

delluo Papatomori ài 1*- di Settembre , in quel tempo appunto , che mori
vcr ** v0‘“"

Bartolo da SafsDferrato il primo Giureconfulto di quell'età . Prima , ch'il Pon-
ro "e s ''

teficemorifse, fù un’ecclifse del Sole così grande, quanto non fi vidde mai pri-
dl

ma. Eparveatutti
,
che quello fofse (lato un prefagio, & un fegno della mor- gart!V* \

tede! Pontefice.
, Saffo feria

Crei quefio Papa in tre ordinatami i j . card, dtdecipreti, e tre Diaconi chefurono . to „ ran
indovino Alberti fuo nipote

,
Franccfe , prete card, di SS. Giovanni

, e Paolo
, ri(c^nf„ij0

tit. di Vammacbio.

Pietro da Crofa Francofe ,
cittadino

, & Arciveficovo di Rovan
, prete card. tit.

di SS. Stivefirn , e Martino .

Elia di S Heredio , e dell'ordine de i Minori Franccfe '.

,
Vefcovo deVtlca , prete

card, di S. Stefano in Monte Celio

.

Fraacefco di Todi Italiano
, Vefcovo di Todi

,
prete card, tit . di S. Marc

a

.

"Pietro di Monturuco nipote del Papa, Franccfe , Vefcovo diPampalona , prete

card. tH. di S Anaflafta ,
poi Vefcovo card. Preneftino

Maefirofrà Guglielmo Tarincno , Guafcone , Generale deir ordine de i Minori \

prete card. tit. di SS Pietro , e Marcellino .

Maefirofrà Nicolò Rejfelli d Aragona , Spagnuolo , Generale dell'ordine de i Tre-
dicatoriprete card. tit. di S Siilo

Maefirofrà Fortaniero VaJfelli,Guajcone, Arcivefcovo di Ravenna, e Patriarca di

Gradoprete card, tit Jenza titolo : perche morì méntre andava itene il cappe!

roffo.

Giovanni da Benfacco Franccfeprete card tit di S. Marco.

Guglielmo Bragofe , eletto Vabìenfe , Vejcovo Lemonienfe , diacono card, di 5.

Gregorio .

Stefano Alberti, nipote del Papa, eletto Cavacaffovenfe diacono card, di di S.Mè-

rla in Aquiro .

Pietro Flavio diacono card, nella diaconia di SS. Quattro Franeefe.
A a Fugo
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Hugo di S .Martiale,diacono card, nella Diaconia di S. Mar'a fn Tortici, Francese.

Egidio lffalnio Bellamera da Monte acuto Francefe,Vefcovo Morinenfe prete card,

di SS Stivetiro, c Martino.

Don Padrino de Rocca,Francefe, tnonacofy Abbate di Ceuniaco
,
ordine di S.Be-

nedetto Teologoprete card, di S. Marcello

.

URBANO V PONTEFICE CCII.
Creato del ijtfi. a’ 27. di Settembre.

U RBANO V. chiamato
prima Guglielmo Frifa,

fù Lrmonicenfe
,
Abbate di

S. Vittore di Marfilia
, & ef-

fondo .Legato in Italia predò
i Vifeonti fà adente creato

Pontefice. Se n’andò torto in

Avignone
,
eperch'era ge-

nerofo,di gran virtù
, e bon.

tà fubito volfe l’anijr.o alla

libertà ecclefiattica nella

quale di coloro fi fervi, che
atti vividde Percheman-

dò to'lo in Italia con ampl'rtima poterti quel Cardinale Egidic , di cui s’é ragio-

naiodifopra. Coftui fatta lega con Lodovico Gonzaga ,
con Nicolò da Erte

,

ecunFrancefcoda Carrara ,
gli fpinfc centra i Vifeonti . Efù Bernabò in una

battaglia v irto , eferito , & à pena fi fai vò fuggendo dalla zuffa
,
nella qua-

•.perdd un figliuolo
. e vifuronofattiprigioni Andrea de i Popoli fuor ’ufcitodì

Bologna , Siribaldo OrdiLffo, Paolo della Mirandola ,
Guidodalla foglia ,

Azzo da Correggio, Guglielmo Cavalcabue ,
fuoi Capitani eccellenti tutti •

Mt.fiì da querta cal;-mità de i Vifeonti il Rèdi Francia
,
quel d’Inghilterra

, e

quel di Cipro mandarono i loreOrarori al Cardinal Egidio, pregandolo, ch’ha

-

veffe voluto dare à imiferi Vifeonti la pare. La qual s'effettuò, ma non durò poi

molto. Perciò che Giovanni Acuto, che militava con i Vifeonti , panato a
travagliar i Fiorentini

,
malam ntegli ruppeprefloSan Miniato. Il perche E-

gidio mandò torto in foccorfo de Fiorentini TomafoObizzone eccellente Capi-
tano con'tre milla cavalli ,& un gran numero di fanti , fù combattuto adunque
quattr’horefrà Arezzo, e Cortona fenza vantaggio delle parti: finalmente con
lo sforzo della fanteria Tomafovinfe talmente, che di fei milla cavalli , che 1’

Aguto haveafeco , affai pochi furono quelli , che Ramparono via
, &il loro

Capitano reftò prigione . Morti dalla fama di quella vittoria quelli che dalla

Chiefa s’eranoribellati , fubito ne vennero in poter del Legato . Effendo poi

nel quarto anno del fuo Pontificato venuto Urbano in Italia
,
per raffettare tan-

ti rumulti, edifordmi gl’ufcì il Legato Egidio incontrai Corneto , e li diede

conto di quanto haveva fatto in Italia, & accompagnato il Papa in Roma già

fcioltodal pefo della Legatione, «defiderofodi menamela vecchiezza quieta

fe ne pafsò in Viterbo , dove in capo di tre mefi mori
,
fùcertocoffui difingo-

lar virtù , e d un generofo animo, e lo moftrò eccellentemente, mentre ch’egli

vide, nel difenfare le ragioni , e lo (lato di S. Chiefa ,
fù portato il fuo- corpo

in Affili, e fepolto nella Chiefa di S. Francefco in una tomba , ch’erto viven-

do fabricata s'haveva . Imefo quello l’Imperatore Carlo, che Urbano forte

Creato del ijóz. a’ 27. di
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partato in Roma , anch’egli torto con la moglie , eco i figliuoli vi fi morte
, e

tolfe per camino Lucca à i Pifani, eS. Miniato à i Fiorentini . Non fi sà certo,

j’egli arri valle in Roma ,
poi fi dice , ch’egli da Innocentio Serto là corona dell’

Imperio prenderte per manodel Cardinale dOrtia,che fò a queft'effetto di Fran-

cia mandato in Roma . Hor’havendoI Imperatore Carlo havuto da i Fioren-

tini un gran danaro, perche li lafciarte in pace, e non li travagliarti? con l’armi

in capo del terzo mefe ch’entrato v’ era, ufcì d’Italia
, efùnelijfiy. Urbano

latto molto cercare delle te rte di San Pietro , e di S. Paolo , le ritrovò finalmen-

tepreflo Sanila Sanftorum con poco honore, e veneratione. Le fece adunque
ornare d’argento ,

e d’oro, e riporle con molta divotione
,
e celebrità del po-

polo predo l’altar maggior? di San Giovanniin Laterano . Quello medefimo
Pontefice edificò fontuofi palagi in Orvieto, & in Monte Fiafcone per poter ef

to, e gl’altri Pontefici ricoverarvifi, quando Teliate ha vertero voluto fuggire i

gran caldi di Roma ,
e dovendoin breve ritornarfi in Francia r cavò di prigione

Giovanni Aguto eccellente Capitano, elofececapodi tutte quelle genti che
folevano prima militare co’l Legato Egidio

,
perche ne difendefse lo rtato eccle-

fiartico, finche ritornafsc in Italia di nuovo. Perch’hebbe animo di ritornare

in Italia- Ma mentre che le ne pafsa in Francia
, nell’ottavo anno , mele fé-

condo, e ventidue dì del Tuo Papato mori in Marfiglia,o come altri vogliono
,

in Avignone ai 19-. di Decembre, e fu in quel tempo, che Brigida de votilfima

donna, e Principefsa di Svevia venne per un fuo voto in Roma
,
furono anch’

itrquefto tempo alcuni motivi In Puglia , efsendo morto Nicolò Acciaiuolo

Cavalier- di molto valore,e prudenza, e cb’have va quella provincia in governo»

Urbano Quinto inpiù ordinationl ertiXIV. Cardinali
, che furono'.

'Pietre Tornaquincìo . Fiorentina* Italiano
,
prete card. tit. di S..

.
poi Vtfc. carri.

Tortuenfe e di S Raffina ,
altramente in Selva Candida .

Giovanni di Buetrii
, Francese ,

prete card di S .. poi Vefc card. Treneflìno.

Gio . Lemonicenfe,Francefejrrete card. tit. di S.... poi Vefcovo card.di S.Sabina.

Gontero Concetto-, Francefe, prettcard. di S ... poi Vefcovo card. Albano.

Guglielmo d’Agrfolio Francefe , prete card. tit. di S.Stefano in Celio monte

.

Maefirofra Bertrando ,
Franceje

, dell'ordine de i Minori , Vefcovo Claudaten-

fe , prete card, di S. Cecilia .

Maefirofra Marco da Viterbo-, Generale dell'ordine de i Minori
, prete card tit di

S Praffede .

Filippo Falba Francefe, VefcovoCavtllacenfe ,
prete card. tit. di Si...

D. Angelo Grifant, L imonteenfe , fratello del Vapa , Monaco di S Benedetto,pre-
te card. tit. di S. Ftetro in Vincola.

GìacomoOrfino Romano Diacono card, di S. Gregorio al Velo d'oro.

Bernardo Bafignetto ,
Spagnuolo , Diacono card, nella Diaconia diS....

Frate Pietro di Stagno, Francefe Arcivefcovo dì Bourget , Monaco di S. Fiori
ordine di S benedetto, prete card, di S.tMarta ìnTranflewe

Don Simone-di Languirti Monaco , & Abbate di San Stefano dell'ordine di S. Be-
nedetto Ingleje

,
prete card, dì S. Sifto .

TietroCorfino
,

Fiorentino , e Vefcovo di Fiorenza, prete card, di SS. Lorenzo ,

e Damafo .
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GREGORIO XI PONTEF. CGII.
Creato del 1370. a’jo. di Deccmbre*

Baldo ec-

cellente lc-

gift».

Banderefi

in Roma
governano

laRcpublù
ca.

Banderefi

onde cofì

detti .

Ferino Rè
di Cipri

cagionane

nagran ri-

volta fra i

Venitiani,

& i Geno-
vcfi .

Gcnovefi

fopra Ci-
pro

, e vi

fanno gran

danni
, c fi

fanno tri-

butario

quel regno.

G regorio xi. anch*

egli Lemonicenle , fù

prima chiamato Pietro Bei-

forte, & rfi'endo Cardinale
di Santa Maria Nuova , fù

in Avignone per unconfen-
timento di tutti creato Pon-
tefice . Clemente Serto fuo

itolo fece Cardinale , che
non haveva ancora diccia-

fett'anni compiti. E perche

non parerte, ch’egli (1 forte

più perla carne mo($o, che

per carità della chiefa, lo fece rtudiare
,
domandò (ubito in Perugia ,

dove

leggeva in quel tempo Baldo famofo dottore. E il garzone vi fece talmente frut-

to in ogni maniera di dottrina
,

chc’l medefimo Baldo della fua auttorità fi Ter-

viva aitai volte nel voler le cofe dubbie affermare . Egli fù ancora di tanta in-

nocenza, benignità, e così humano , e pictofo
,
che da tutti era fommamente

amato. In quefto tempo in Roma il Senatore, che rende va ragione al popolo ,

ogni Tei mefi fi murava . Eri Bandertfi guardavano la Città ,
Schnvevano tut-

to il governo della Rrpublica
.
Quello nome di Banderefi era dai Germani ve-

nuto , che bandiere chiamavano i ve/Tìlli
,
che portavano nell’Imprefe . Perciò-

che ogni Decuria , ch'hoggi capo di regione chiamano , era con la (ua bandiera

,

e legno diftinta . Nella Lombardia quei Principi, chedicevano haver congiu-

rato contra i Vifconti, preferoa tradimento Reggio , che i Vifconti fi pofse-

devano. Bernabò per melo della rocca
, che pe r Ini fi tenea ,

entrò nella Città,

e ruppe nel primo impeto i nemici, e ricuperò la Città. Mentre che pafsavano

quertecofe in Italia, Perino Rèdi Cipri , ch’era in quel regno à Pietro fuo pa-

dre fuccefso, fù cagione d una gran rivolta
,
che in quel regno frà iGenovefi ,

Se i Venetiani nacque. Percioche ritrovandoli in Famagorta nella fella della fua

incoronatione il bailo de iGenovefi, eque! de i Venetiani (cofi chiamano co-

lui, che rende ragione frà i mercanti della nationc, ) mentre ch'ogn’un di loro

vuole andare alla delira del Rè, nacque ad un tratto tumulto ,
che ne furono

iGenovefi ragliati a pezzi, e cacciati via con lor poco honore. E perche limo-

Arò il Rè inchinare più alla parte dei Venetiani, chede iGenovefi ,
lene ri-

fentironocortoro affai
,

e fatta un'armata di quaranta galere fotto la Teoria di

Pietro Fregolo ,
ch’era fratello di Domenico lorDuca, pafsarono nemiche-

volmcnte fopra Cipri E (montati 14 mila huomini nell'Ifola, in vendetta

dell’oltraggio, che fi fentivano haver del Rèhavuto, poferoà ferro ,
òcafuo-

co tutte quelle contrade. IIRé, che lenza foccorfo fi vedea , fi vplfe tutto ài

prieghi,e per haver dal nemico la pace , diede a i Genovefi Famagorta,c promef»

le loro ancora di piò pagare cgn'anno loro in nome di tributo quaranta mila du-

cati d'oro . In Italia ertendovi il Legato del Papa venuto per riveder un poco le

cofe della Chiefa , fece la pacecoi Vifconti . Ma i Pratefi di Tofcana , men-
tre , che vogliono ufeire dal giogo dei Fiorentini , Incominciarono à porne

Italia di nuovo in volta . Erti chiamarono 1
’ efercito Erclefiallico nella

To
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Tofcana , e glielo permette il Legato . Mà i Fiorentini fubornaronn di modo
con Jjnari quede genti

, thè con l’ajuto loro entrarono in Prato, e ne fecero mo-
rire molti ca i- i di quella ribellione E non contenti i Fiorentini di quello per far-

ne al Legato difpeito , mandarono per molte terre della Chiefa molti , che con
bandiere, nelle quali era (critto il nome di libertà , ammalierò, & edòrtadìero

quei popoli à dover ufcire dalla fervitù della Chiefa. La prima terra , chefpin-
C|tti ..

ta dal bel nome della libertà fi ribellò, fù Città di Caftello. ApprefTo fTi Perugia, jtai ia c))

edi mano in mano Todi, Spoleti, Angubit
, Vkcrbo ,

Afcoli, e Forlì. Alìorgio g ripotì!
Manfredo, |ch‘haveva fotto il Ba varo incominciato a guflar la dolcezza della ti- gonoin |ù
rannide ,

occupò il Caftello di Granaroloiù quel di Faenza . Onde il Legatogli beltà .

mandò da Bologna fopia Giovanni Arguto con alcune compagnie. 1 Fiorentini Faenza
difenfarono Alìorgio

,
Se iBolognefì cacciato via l’Aguto li ripofero in libertà . venduta i

L'Aguto fe ne paflò in Faenza
,
udendo quel popolo molto pronto a dover ribel- gliEltenii.

larlì ,
e faccheggiò crudelmente la Città , e vi fpatfegran fangue , eia vendd

poi venti milla pezzi d’oro a Nicolò, & Alberto da Elle fratelli, riferbando per

le Bagna cavallo, dovepofe perallhora tutte lebagagliedelfuoefercito, incefo

il Papa tutte quelle rivolte
, mandò fubito in Italia il Cardinale di Ginevra con

fei mila cavalli Briconi
,

i quali per quel di Turino fe ne vennero fenza fare danno ,

alcuno fino alle porte di Bologna
,
per attediarla Uretra mente . Ma il Cardinale

,

ch'intefe, che i Fiorentini manda vano a iBolognelì foccorfo perRidolfoda Va-
rano ,

fe n’andò co‘l luoefercito ad invernare in Celena . Dove per fuperbia de i Cefcna
Francefili levò tanto tumulto, che ne furono feicentoBritoni tagliati a pezzi, e facchcg-

gli altri cacciati via.Ma quelli furono poco apprelfo per via della rocca intromel* giata da i

li nella Città. Et efiendo in numero maggiore, che prima
; a guifa d‘arrabiati , Franteli,

empirono di (angue,e di rapina il tutto fenz‘haver ad età alcuna rifpetto . Le bel-

le donne fole per fe riferbàrono
,
per poter farne a pieno le voglie loro . 1 Forli ve-

G
,
chenon havevano capo , dubitando di non elìer improvifamente dal Lega-

toopprelli , chiamarono nella Città ,
e li tolfero per Signori, Sinibaldo Pini

,

Giovanni , e Theobaldo Ordelaffi
,

co‘l cui valore colìantilfimamente dal fu-

ror de i Britoni fi difenfarono
.
Hora penfando Gregorio

, che tutto il male
,
che

in Italia avveniva
,
per cagione della fua adenzanafeede

, e che quello naufra-

gio di tanti anni per l'adtnza del nocchierodalla navicella avvenire
,
incomin-

ciò a penfar molto di dover venir a far refidenza in Italia ,
evelo fpinfe molto

un Vefcovo , ch'cfsendofuo famigliare , fù da lui un,dì dimandato
,
perche

non fe n'andava a fiar alla Chiefa lua
, la quale non era bene , che ftefse tanto

tempo fenza Pallore . Alle quali parole il buon Veicovo rtfpofe . E voi lanto

padre
,
che dovete dar à gl 'altri efempio , perche non andate a dar al volito

Vedovato,& à farvi vedere dalla voftra Santa Chiefa Romana ? Modo da que-

lle parole il Papa , fece porre impunto ventuna galera sù’l Rodano
,
modrando

di voler a Itrove andare . Percioche dubitava, ch’i Francefi, che cavavano grande pome fi cc
utilcdallo dare della corte in Francia , impedito

, e ritenuto non l’havedero
, torna jj

s'accorti fi fodero
,
ch'egli andare voleva à Roma . Hora venutone prima in Franc ; a

Genova ,
navigò poi à Corneto ,

equi fianco dal navigare fmontò
,
tantopiù

jn Roma
ch'era d’inverno, e fe ne venne per terra in Roma ,efù a ì i j. di Gennaro 1575. c v j ripone

ch’era il fettimo anno del fuo Papato , & il fettantefimo , da che la corte era di Jacouedel
Roma pallata in Francia . Nonbifogna qui perder il tempo a dire con quanto

apparato , e con che incredibile letitia
, e piacere del popolo diRoma raccolto Settanta

fotte ,
perche gl’ufcirono tutti iptincipali incontra, erutti co’l volto , eco ige- anni dette

di , e con l’acclamationi mofira vano ogni fuprema allegrezza
,
appunto come la corte

ioglionofari buoni figliuoli
,
quando ritorna dal viaggio il padre loro . Non Romana

eràccfa in Roma , che della venuta del Pontefice non ha velie bifogno . Perche in Francia,

b muraglia della Città
,
e le Chicle

,
e tutti glabri edi ficii

,
privati

,
e publici mi-

" A a } rac-
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374 GREGORIO XI.

Tacciavano per tutto rovina . E certo , eh egli in gran parte al tutto rimediò ,

come una Torre edificata perfuo ordine prefloSama Maria Maggiore lo di-

moftra . Si ritrovavano anco i codumi della Città aliai corrotti , e guadi ,

onde per non effervi civiltà , nè politi» alcuna
, bisognava , ch’altronde venifle

,

perquivi piantarla
,
donde già tutto il Mondo loleva i buoni coflumi appren-

dere . Ripoda adunque il Pontefice in Roma la Tedia (uà, incominciò da buon
Padoreà volger per tutto gl'occhi , &à penfare di dover porre atte medicine

alle piaghe della mifera Italia. E dopo dhavervi havuto molto penfiero fo-

pra, mando prima un Ilio Legato à i Fiorentini, ch’erano per prender l'armi ,

li confortò di dover abbracciare con buone conditioni la pace; 1 Fiorentini ,che

fofpettavanodella potenza drl Papa
,
pernon effcrslorzati alla pace fi drinle-

ro in amicitia
, e lega con Bernabò Vifconte loro antico nemico, e fubornato

poi con danari
, e con promede Giovanni Aguto, didogliendolo dalla Chiela ;

10 fecero lorpartegiano, di che gonfi non lalciarono maniera di contumelia, e

Fiorentini di oltraggio, ch’cdi indifpreggiodel Pontefice non ufaffero. Perlaqual cofa

(communi- elfcndonc feommuo icari
,
& interdetti, nonredaronoperòdifarfemprei loro

cati dal Pa facerdoti celebrare, sforzandoli, e facendoli quello fate, ch'ogni ragione, ede-

pa, b rogli vietava . Allhora il Papa volto dalle preghiere allarmi
,

fi riconci 1 iò

primieramente i Bolognefì, perche in nome del Pontefice la Città loro gover-

nairero, poialfoldò il Verano, u(ando in quella parte l’rfrtì de Fiorentini
,
eli

conf.gnòil fuoefercito, per mandarlo poco appreffo fopra i Fiorentini. Ma
non puote farlo coli todo, comepenfava, per cagione della dilcordia grande ,

che nacque tràì Genovefi
,
eiVenetiani. Perchcdubitò , che fe anrh’egli col

Fiorentini s'attaccane, non ne venide fopra la mifera Italia qualche sforzo ftra-

Rivolte niero Havea Andronico con l’ajuto de i Genovefi , a'quali havea dato in pre-

deH’ lmp. ni.o l'Ifoladi Tenedo
,
cacciatodi Codantinopoli l'Imperatore Giovanni Tuo

Greco
.

padre, il qual con l’aiuto de’Venetiani racquiflò l'Imperio, & ne donò perciò la

medefima Ifola di Tenedo . Diche fdegnari forte i Genovefi, perche temeva-
no dell’ ifcommunica del Papa, in altro tempo fi ferbarono la vendetta . Percio-

che il Papa grida va, e minacciava
, a i Genovefi, e Venetiani, fe non deponea no

l’armi, dicendo, che non toccava ad alcun di loro di fare guerra . Ma mentre,
che’lS Pontefice non reda di fare quanto ad un buon Pador fi conviene , di un
intollerabile dolore di velica moria’ vent’ottodi Marzo nel 1528. havendo retto

11 Papato 1 1. anni , ej.mcfi. Fùfepolto nella Chiefa di S. Maria in via nuo-
va in una tomba marmorea

,
ch’ancor fi vede

, e con tanto pianto di tutti, con
quanto ne folle prima dato mai altro Pontefice fepolto. Perche à tutti parca d’

eder privi de! proprio padre. E piangevano tutti non folamente la prefrntc ca-

lamità ,
ma la lutura ancora, nella qual dopo la morte di quede ottimo Pontefi-

ce per la difeordia de Cardinali fi dovevano ritrovare

.

Crei queflo Tontefóce in due ordinatìoni fedeci Cardinali
, undici preti

, e cinque
Diaconi , & furono quefli

.

Tietro d lndice Francete Lemonicenfe
, Confobrinodel Tapa, Arcivefcovo di

Narbona , prete card eie. diS. ..

Roberto di Gebenna t Borgognone, prete card tit. di SS. Apojtoli

.

Vgo de Monte Lungo detto volgarmente di Bertagna
,
Francefeprete card di SS.

Quattro Coronati

.

Guido da Malofico Cittadino
, eVcfcovodi Poitier

, Francefe , prete card. tit. di
S. Croce in Gierufalcm

.

Tietro Soracicano
,
Vefeovo Vivarienje Francefe

, prete card. tit. di San Lorenzo
in Lucina

.

Frane. Tbeba/defcOyRomanoprete card. tit.diS.Sabina, detto volgarmente il card.

di
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di S. Pietro

Simon da Barfatto Milanefeprete card, di SS. Giovanni
, e "Paolo tit. di San Tarn •

madia
F.Gherardo Ltyda Predio Francef

e

, Monaco
, (t Abbate di S.Benedettoprete tit.

diS. Clemente.
Giovanni Buxerio Franceje

,
prete card. tit. di S Anaflafia .

F. Guglielmo da Conato
,
monaco di San Fiorentino

, dell'Ordine di San Benedet-
to dottor .

Frantefeprete card tit. di S. Vitale in Vejlina

.

F. Giovanni de Gragìa monaco di S. Benedetto , VefcovodAmie»[e, Francefe ,
prete card, tit diS Marcel/o.

Pietro Flandrino
,
diacono card di S. Euftaciìo Francefe

.

Guglielmo Naveletti L emonieenfr . Francefe diacono card, di S. Angiolo
,

Pietro da Verttcbo , Francefe, diacc no card, di S. Maria in via Lata.
Pietro di Luna Arragonefe.Spagnuolo , diacono card, di S. Maria in Co/medin.
Pietro di Bervla

, Vefcovo Viarenfe Francefe,diacono card.di S.Lorenzo in Lucina.
PietroTartara Romano

, Abbate di Monte Caffino ,
card. Reatino nominato

, notffo

prigione da Urbano VI. reintegratoda Bonifacio IX.

URBANO VI. PONTEF. CCIV.
Creato del 1578. a’ 17. d’ Aprile.

E SSENDO adfique mor-
to Gregorio, c facendo-

li motto della creatione del

nuovo Pontefice
,
concorfe

il clero
, e popol di Roma a’

Cardinali pregandoli
, (he

ha vertero voluto crear Pon-
tefice per il bene della Chie-
fa Romana qualche perfona

illuftre Italiana
,
altramen-

te in quel calamitofo tempo
era per andarne il nome
Chriftiano à terra . E lo do-

mandavano Italiano, dubitando, chefe forte flato Francefe, nonne haveffe

di nuovo rimenata in Francia la corte con incredibii danno di Roma
,

r di tut-

ta Italia
; poiché con Partenza del Pontefice

, sera veduto tutto lo ftatodi Santa
Chiefa andar in poter de'tiranni ,

&rfser Italia
,

e Roma in continui flagel-

li, e le Chiefe della Città abbandonate , elsere andate in gran parte per ter-

ra . Ondefeneera perciòeftinta la devotione de’ popoli , che folevano pri-

ma concorrere del continuo in Roma ;
poi che tutti vedevano la fede Pontifi-

cia, i titoli de’ Cardinali
,
imonarterii, c gli altri facri luoghi de

1

martiri an-

darinrovina , & efsere già diventati mandre, e ftationi di pecore , edi altri

animali . E che per quello era giufto, ch'il Papa facefse la refidenza, dove per

volontà di Dio S. Pietro lafciata la patria fua, eletta , e fatta l’haveva, ei Mar-
tiri fanti, e i Confefsori l’ha vevano poi accrefciuta

, e fatta maggiore co! cene-

re, c fanguc loro. Onde i partorì della Chiefa
,

e col ricordarli de’ precetti di

Chrifto
, e con l’efempio deilor maggiori, i cui gefti fempre sù gl'occhi ha-

vevano
,
dovevano qu i

,
& alla falute de i Chrifliani pròvedere

,
& attendere à

A a 4 ricu-

Romani
domavano
al conclave

Papa Ita-

liano , *

perche .
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fri Card,

nella crca-

tionc del

Papa.
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ricuperare
,
e confervar il patrimonio di S. Pietro, eh era in Tofcana, in Sabina ,

in campagna di Roma, in Umbria,nella Marca
, e nella Romagna

,
per Partenza

dc’Pontefici da varii tiranni (lato occupato, il che a tutto quello,& alla devotion

delle genti
,
ch’era quali dlinta del venire più in Roma a vifìtare i corpi fanti ,

che vi erano, fi (arebbe rimediato,con creare un Pontefice Italiano . A tutte que-

lle cole rifpolero i Cardinali, ch’erti havrebbonohavuto penderò di eleggere un'

ottima perfona ,
che fenza fare eccettione di perfona

,
nè di natione havrebbe go.

vernata la Chiefa fanta ad imitatione del Salvator no(lro,chc di ogni forte di gen-

te elefle, e chiamò all'Aportolato . E che perciò fi quietartero, e (lertcro di buona
voglia,e penlartero^h'elli non havrebbonofatto cofa,che non forte ad honore di

Dio , & a utile della Chiefa Romana,e del Chrillianefimo tutto . Hora ordinato

preffo S. Pietro il conclave , e porte in Vaticano buone guardie di foldati, perche

qualche tumulto non impedirte quella elettione , che far fi dovea nel, voler inco-

minciare à dar le voci ,
nacque (ubito una gran contcfa frà Cardinali . Perche n‘

erano tredici Francefi,ch‘havrebbono voluto creare un di loro. Ne erano quattro

Italiani, de'quali uno di cafa Orfina afpirava fortemente al Papato. Hora pa-
cherà il numero de'Francefi maggiore ,

il negotio inclinava tutto alla lor par-

te. Ma nacque per forte difeordia trà i Cardinali Lemoniccnfi
,

egl'altri Fran-

cefi, perche e quelli, e quelli volevano ciafcuno il Pontefice del corpo loro. E
fò quella difeordia cagione, cheinclinarterotuttia creare uno ch'era aliente ,

e fuoridei collegio de i Cardinali, che fù Bartolomeo da Napoli, ò comealtrove

fi legge, da Pila ,
Arcivcfcovodi Bari,elo chiamarono Urbano VI. Ma prima

che ufcilTero fuori ,
incominciarono i Francefi à calunniare quella elettione,

come fatta con fraude , e à forza da'Romani
,
ch'armati ha vevano tanta irtan-

za fatta che fi crearte Pontefice Italiano . Ufciti poi dal conclave fi ritirarono

parte in Cartello Sant’Angelo, parte fuori sù alle montagne per fuggire lo fde-

gno, ePalterezza del popolo. Il Cardinale Orli no fi ritirò à Vico vario,ponen-

do gran fperanza in quelle difeordre di potere efso confeguire il Pontificato .

Ma pentiti poco apprello i Cardinali di quello motivo, fe ne ritornarono in

Roma, e confermarono, & adorarono Urbano, come fare fi dovea ad un ve-

ro, e legitimo Pontefice. In capo poi del terzo mefe
,

i Francefi
,
fotto colore

di volere fuggire i caldi della Città
,
domandarono licenza al Papa di potere an-

dare à darli quella ertate in Anagni. E benché alleealTero quella ifeufa del cal-

do, e ilei ma l’aere di Roma
,

in effetto il partire loro era folo: perchetemeva-
no della feverità di Urbano. Perciocheegli lihaveva piò di una volta chiama-
ti ,& ammonitili

,
che non dovertero ricevere cofa alcuna in dono, nè quando

alcuno in qualche cola favorivano, nèquando à confeguire beneficio alcuno

l’aiutavano . Haveva anche minacciato di dover feveramente punirei Simo-
niaci, e i fautori delle caufe ingiurte. Havea ancora detto loro, che voleva ,

ch'erti quella tanta pompa
,
enumero di fervitori, e di cavalli foverchi della

grandezza loro lalciaffero. Perche quello, che in quelle fupeifluità fi fpcndea,

fi doveva dare a' pover i di Chrillo
, & a rifarcire leChiefe fante

,
che fe ne ari-

da vano per terra . E che havrebbe fatto la fcielta de i buoni, e non farebbe re-

flato di caligare i cattivi , fe non havertero mutata vita. E perche fi accorge-
va bene, che i Cardinali Francefi erano un dh per fare motto

,
che la corte fe

ne ritornarti: di nuovo in Francia alla aperta mortrò loro, che elfo non fareb-

be altramente partitodiRoma , n'havrebbe afcoltato
,
chi gli havefse perfua-

fo il contrario, perche in Roma era llata
, e fondata , & accrefciuta la Chiefa

univerfale, e la Fede di Chrillo. Molli da quelle cole i Cardinali Francefi, e
quel 1

! martìrrumente , che nella morte de’Pontefici havevano i Thefori della

Chiefa rubbati
,
e che folcvano prima maneggiare il Papato , e fare a !or voglia

il tutto, fe n'andarono prima in Anagni, e poi torto fe ne fuggirono in Fondi ,

dove

v
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dorè incominciarono prima à calunniare Urbano comefalfo Pontefice dicen'

do; eflere flato creato per forza, & incoronato per forza, poiché iuuo atto, e

l'altroerano flati fatti in luogo poco ficuro, e con tanta iftantia del popolo Ro-
mano, ch'have va sforza to il Collegio à crearlo più torto Italiano

,
che Fran-

cefe , e pure dovevano in atto cofi importante edere
, e le volontà, e le voci libe-

re. Hora per quelle cagioni dicendo vacare laChiela
, otto Cardinali, che qui-

vi erano, col favore della Reina Giovanna
,
crearono Pontefice il Cardinale di

Ginevra, il qual era già prima flato mandato Legato in Italia, & lo chiama-

rono Clemente VII. Di qui nacoue nella Chiefa fanta ungran feifma
,
cche

tanto tempo durò, una parte de’Prencipi Chrirtiani favorendo Urbano, un'al-

tra Clemente . E non contenti i fediriofi Cardinali di quello male
,
mandarono

ancor Copra il Papa
, e Romani quelle compagnie di foldati Bertoni, ch’have-

vano già faccheggiate molte terre
,
e ville di fanta Chiefa

, & alcune rocche oc-

cupate . Il popolo di Roma ufcì difordinaco loro incontra al ponte Salario , e fù

vinto , e tagliato à pezzi . Ma effendo poi predo Marino rinovata la zuffa
,
fu

fono i Bertoni in modo conci, cheàpena ne redivivo, chiporrafle la novella

di quella rotta. Quelli, ch’erano nelle fortezze difenfaronfi per qualche tem-

po. E frà gl'altri vi fù il Caflellanodella rocca di Soriano, che molti anni ap-

prefsoà Martino Pontefice fi arrefe . In quertoiGenovefi per mortrare l'odio
,

che contra i Vcnetiani ha ve vano
,

fi confederarono con Lodovico,R è d’ Unga-
ria, con Francefco da Carrara Signore di Padova , ecol Ducad Auftria ,ccoi

Patriarca d’Aquileja . Con li Vcnetiani erano all'hora Pcrino Lufignano Rè
di Cipri, e Bernabò Vifcontc. Hora nella prima battaglia navale

, che fùfra

lor fatta in piaggia di Roma predo Anzo,rertarono i Venetiani fuperiori,cflen-

do Vittore Pilani lor Capitano
;
& i Genovefi di dieci galere, chequi hebbero ,

ne perderor.o cinque. All’hora i Marchefi del Carretto conl’ajutodi Bernabò
tollero à Genovefi A Ibcnga , Noli, e Cadrò franco. Ma ritornando non mol
to poi ingrana con li Genovefi , loro quelli luoghi reftituirono

, i Genovefi po-

llo Domenico Fregofo lor Duca
,
ePictroil fratello in una prigione , crearono

Duca Nicolò Guarco, c Luciano dDria Capitan dell armata , Bernabò vifeon

ti havendo data la figliuola al Rè di Cipri per moglie la mandò in Cipri molto
honoratacon dodici galere fei di Catalani, & altretanre di Venetiani

,
delti

quali legni poi Perinofifervìin assediare , e combattere Famagofla . Ma egl’in

vano fi operò, perche la Città fù valorofidìmamentedifefa ,
enefù la Tua ar-

mata dal vento , e dal mare conquafsata Non rertavano i Genovefi ,e i Vene-
tiani in quello di travagliarfi l’uno l’altro, e nel mar Tirreno

,
e nel mar Adria-

tico. Perciochc mentre Carlo Zeno Capitano dell’armata Venetiana tiene à

Genovefi il mar Tirreno travagliato
,
Luciano d'Oria corre con grandannn

de Venetiani il mare Adriatico, movendoli da Zara;dove elso fermo sera,con-

tra il nemico . Percioche Zara era del Réd’Ungaria . Onde lorte perciò lagna-

ti i Venetiani ,
non porendo tirare Luciano à battaglia

,
paffarono fopra Catta-

to, eScbenico terredel RéUnparo, e le brucciarono . In quello effendo morto
Galeazzo Vifconte nel MCCCLXXIX. parea

,
che quafi tutto lo flato di Mi-

lanoà Bernabò incllnafse Di che i Venetiani gran piacere fentirono : ma du-

ro poco. Perche prima la metà di quello flato, e poi tutto toccò àGiovan Ga-
leazzo il nipote. Lucianod'Oria pafsatoin Pola

,
nel porto illefo vinfe l’ar-

mata Venetiana , eia fece cattiva . Ma mentre che troppo alla ficura ne vuole

il remico fche fugge)feguire,fà da una punta di lancia ferito, e morto Fù far

mata vittcriofa conia vinta condotta in Zara
,
dove torto i Genovefi manda

rono in luogo delfratrlio motto ,
Pictrod’Oria con;», galere , & altri legni

minmi llquale riconofcendo la vittoria dclfrateilo, ritrovò de‘nemici da due

Itd.'a c itivi, t che aerano nella battaglia, e nel mare afsai morti Erano i Ve-
re a
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netiani ancoriti terra ferma travagliati dal Carrarefe , e fuol confederati, che
di fopra fi differo . A quali oppoferoi Venetiani A Iberico da Barbiano Conte
di Cuoio, e Capitano eccellente - Hora il Capitan Pietrod’Oria fatta un’arma-

ta di 40. galere, e di altre tante navi, fe ne palsò fopra Venetia, dove prefeà

forra, e bruedò Grado, Humago, eCaorle. Morto poi fopra Chioggia, che

con la guardia
,
che vera , un tempo gagliardamente fi difensò

,
finalmente la

prefeàforza, e il Signor di Padova lo foccorevadi vetrovaglie. Nella prefa di

Chioggia morirono da fei milla huomini, & vi furono da novecento, e cinquan-

ta Venetiani fatti prigioni, e mandati in Zara, e fù in quella calamità conser-

vato l'honor alle donne, ch'eranoin Chioggia. Tanto i Venetiani per quella

calamità fi dimeflero , che non fperando
,
né da terra , né da mare foccorfo

, li-

berarono que Genovefi
,
ch’erti prigioni havevano, egli mandarono in Cbiog-

giaà vedere di ottener dal Capitano d'Oriala pace con quelle conditioni, eh'

eflo voluto ha verte. 1 Genovefi gonfi
, e fuperbi, come fogliono elfer per lopiù

i vincitori
,
non volferoafcoltare parola di pace

,
ma volevano, che i Venetiani

ha vertero ceduto, edatofeftelfi con quanto havevano in poter loro. AH'hora
i Venetiani fi volfero alla difefa, e tirate alla bocca del porto alcune catene di

ferro
,
e poi fui litodei porto 300. cavalli

, & altretanti fanti andavano penfan-

do, e riguardando intorno per ritrovare uno atro, efufficiente Capitano per

quella guerra. Ementre, ch'erano incerti, e dubii di quella elettione coli im-
portante, fù intela una voce, che non fi feppe, onde ufeirte, che diceva Vetto-

re Pifani effer unico in quello bifogno
,

pere begli conofceva bene
,
come fi (of-

fero potuti vincer i Genovefi
.

Quella voce fù tal, che fù torto cavato il Pifani

dalle carceri , dev era (lato porto
,
per haver mal combattuto à Pota

,
efù creato

Capitan per quella guerra maritima. Non dormivano i Genovefi, perche ha-

vendo prefe tutte quelle Cartella intorno
,

fi ponevano in punto per dover anche
entrare nella Città . Mà dopò una lunga zuffa Giovanni Barbarico con le lue

armate barchette li cacciò à dietro. Perciocnenon potevano in quelli (lagnile

galere de’Genovefi andar molto oltre . Vi usò ancor ’il Barbarico quell’arte y

ch’egli in ogn’una di quelle barchette havea fatto porre due bombarde , e più

(
le quali bombarde erano pure all’hora rtateda un Tedrlco ritrovate) e col-

rimbombo loro
,
e con le botte fpa ventava , òc opprimeva il nemico

,
che come

di una cofa nuova
, e terribile fuggiva ,

malfi inamente, ch’ogni bombarda in una
botta uccideva due, etrehuomini; etantopiù, chesùle galere nonfi poteva
fuggir il colpo ,

come in terra fattoli farebbe. I Venctiani non refla vano di Sol-

lecitare Barnabò Vifconte loro amico confederato, eh (tavelle travagliato tal-

mente à cala loroiGeneveli
,
ch’erti fodero ufeiti di quelgravealfedio, perciò-

che incominciava già mancar loro la vettovaglia. E farebbe lodato de’Vene-
tiani andato per terra

,
fe i Genovefi come il Carrarefe diceva loro, ha veliero

havuto cura
,
ch’a I nemico non folle per mare andata la vettovaglia . Hora vo-

lendo Bernabò Sodisfare in parte a’ Venetiani
,
mandò il luocfercito fopra i Ge-

novefi ,òc ha vendo porto la valle di Pulcefera a Tacco, & havuto 19. milla pez-
zi d’oro da Genoveli

,
co’quali volle con l’oro, e non col ferro guerregiare

,
fe

ne ritornò carico di preda a cafa . Non hebbela medelima fortuna Artorgio da
Faenza, il quale mandato dal medelimo Bernabò con la cavallerìa fopra Ge-
nova, gli ulci quel popolo con tanto impeto fopra

,
che ne fù rotto, e pollo in

fuga, & erto fi falvò fungendo travedilo da Contadino. L Imperatore Calo-
janni

,
ch’era amico de’Venetiani

,
pafsò fopra Pera , ch’era de'Genovefi, e vi-

cino à Collant inopoli. Ma Andronico il figliuolo, ch’era
,
òca I padre, òc a’Ve-

nctiani nemico , col foccorfo
, ch’hebbe de’Turchi ,e de'Bulgari rtrenuamente la

difensò , e ridtiffe a tanto fpa vento il padre
, che lo fece torto co'Genovefi acco-

dare. In quello mezo Urbano non volgeva l’animo a porre una buona pace
frà
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fràChriftiani

, ma vendicarti dell'oltraggio che li parca d'haver della Regi-
na Giovanna havuto. Onde follecitò Lodovico Ré d Ungaria dover vendi-
car la morte d’Andrealfo fuo fratello, promettendo di dover aiutarlo . Il Rè
Ungaro mandò Carlo il figliuolo

,
che guerreggiava all hora sù’l Trivigiano

contra i Venetiani
,
fopra il regno di Napoli

,
e fù cagione, che le cofe de' Vene-

tiani , ch’erano molto à terra , riforgelTero alquanto. Sopragiunfe ancorCarlo
Zrno eccellente capitano maritimo, il quale affondate fui porto di Chioggia
due groffe navi, conclude a tanta neceffità i Genovefi

,
che non potendo cavar

ilor legni fuori, fi ritrovavano elfi gl a (Tedia ti , e cominciavano a fentir penu-
ria di tutte le cofe . Ma non fù cofa

,
che tanto i Genovefi affliggelle

,
quanto la

morte di Pietro d’Orla, che fù di un colpodi bombarba morto, mentre ch’egli

animofamente difendeva Chioggia. Fù lofio in fuo luogo creato generai Mat-
teo Maruffo, ilqual venendone con nuove Galere in Chioggia

,
prefe prelfo

Manfredonia TadeoGiuflinianoconfei galere cariche di vettovaglie lù il Car-
dinal Agapito mandato a'Venetiani

,
ma in vano per accommodar à qual-

che mod > frà loro la pace. Cosili ritrovavano quelli due popoli animati all'

armi, chenon dell’Imperio, ma del fangue, e della vita contendevano infic-

ine , e fuggi vano di dar gl’orecchi a chi loro ricordava illor bene. Finalmente
ritrovandoli i Genovefi affediati in Chioggia, enon potendo pervia alcuna
ufeirne, né bavere vettovaglie dal Maruffo, odal Carrarefe, chedihora in

bora gliele promettevano, enon l’efequivano, sforzatamente fi arrefero il pri»

modi Luglio del t $80 furono qui prefi da quattro milla trecento quaranta de
gl'inimici, & aliai più di ferro, edifameve ne perirono. Ma non fi quieta-

rono per quello i Genovefi, iquali con $8. Galere sforzarono Triefteà ribel-

larli da' Venetiani al Patriarca d’Aquileja . Prefero ancora Giuflinopoli
,
ma

non la rocca. E fatta la loroarmata maggiore Tene ritornarono di nuovo fo-

pra Venetia . E perche non gli ufcì incontra alcuno
, fe ne ritornarono in Iflria

,

eptefaPola a forza
,

vi attacarono fuoco. Si diedero molte rotte l'un l'altro,

&i Venetiani erano affai in terra ferma dal Carrarfe oppreffi
, benché Gia-

como Cavallo egregio Capitano valorofamente li difenfaffe , combattendoli

Trivigi, che a fame era poco menoche venuto in potere del nemico. Maef-
fendo amendue quelli popoli fianchi di cosi lunga , e cruda guerra

,
il Duca di

Savoja compofeà quello modo à vinricinque d'Agofiodel 1381. frà loro la pa-

ce, che i Venetiani pagalfcro ogni dieci anni al Ré d'Ungaria fette miladu
cati di oro, pure, che egli teneffe ficuroda corfari il mare di Dalmatia, e

non vi lafciaffe in qaci.'s provincia farefale. Che il Patriarca di Aquileja re-

Halle nel Friuli con le medefime conditioni
,
conlequali era avanti alla guer-

ra. Che i Venetiani ,& i Genovefi, fi reftituilfero i prigioni l'un l'altro, della

C
eda non fi fé motto . Che il Carrarefe lafciaffe l'artediodi Trivigi , &ab-
ttefse tutte le torri, e fortezze, che elio haveva fatto sù le foci de’fiumi

, e

per quelli (lagni. E furono Irà il Carrarefe, ei Venetiani podi i termini dei

flati loro. In quello mezzo Carlo, che come fi é detto il Papa haveva chiama-

tocontra la Regina Giovanna, fe ne venne con ottomila cavalli in Italia, e

primieramente prefe in Tofcana Arezzo, ch'era (lato cran tempo dalle parti de

iGuelfi, e de’ Ghibellini travagliato. Pafiandopoi fopra i Fiorentini, fù da

Giovanni Aguto, che all’hora in Staggia fi ritrovava, tenuto à dietro. Madu
bitandoi Fiorentini di non poter follenere 1 impeto d un tanto Ré, ne compra

rono con quaranta mila pezzi d’oro la pace. E Giovanni Aguto elfendo licen-

tiato vendè Bagnacavalloà Nicolò, & Alberto Ertenfi , i quali credevano à

modo poter meglio tenere Faenza , la quale nondimeno poco apprelfo

perderono, ch’Aftorgio Manfredo à tradimento la tolfe. Hora Carloiifitato

in Roma il Papa, fe ne pafsò fopra il regno, & havendo vinti i Capitani della
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fitti*Papa Regina Giovanna, fe n’entrò ancora in Napoli, chefiarrefe. Si ritrovava la

c poi va Regina Giovanna afsediatanel Cartel nuovo, quando i Guelfi di Arezzo tu-

Copia Na- muTtuando sforzarono àritirarfi dentro i Cartello Giacomo Carracciolo Na-

poli , e lo politano, chequi mandato il Rè ha vea. Vi fi ritirarono ancor con lui i Ghibel-

prende lini
, ancor ch’egli non mirafse più per luna parte

,
che per l’altra . Fattofi dun-

Giovanna que venire Alberico da Barbiano, che fi ritrovava sùquel di Todi, lo tolfe

Regina af- una notte nella Città . Ma coftui mentre che vuol tener à freno i Guelfi, fac-

feddiat», cheggiò anche i beni de'Ghibellini . Il Ferebachi , ch'era un altroCapitr.no ,

/«rezzo (cguendo Alberico, tolfe quel poco , che il Barbiano lafciatoin Arezzo have-

faccheggia. va . Mentre
, ch‘in Napoli , & in Arezzo quelle cofe palsa vano

,
nacque nella

to. povera Italia una nova guerra ;
percioche Lodovico di Angioja ,

ch‘era del

Lodovico (angue reale di Francia, fe ne venne in Italia eoo trenta mila Cavali ,
efifer-

d' Angioja mò prefso Cologna , e ne veniva fpinrodal fuo Antipapa Clemente, non tar,-

in Italia to per Accorrere l'artcdiata Regina Giovanna
,
quanto perdeporreà forza di

con grotto arme Urbanodalla dignità del Papato. Carlodunque intefa quella nuova ,
fi

crtcrcito fece torto venire di Tofcana il Barbiani, de il Ferebachi. I Fiorentini anche
contra il

J prieghi d’tlrbano li mandarono Giovanni Aeuto. Flora Lodovico fe ne ve n-
Papa . ne perquel di Marfi à S. Germano, perch'afpettava altridodeci milla Cavalli

,

Lodovico
j quali finalmente guidati da Adreganio, entrarono in Italia

,
e facendo la fira-

Angioja da di Piacenza
,

di Lucca, di Fiorenza, e di Siena, giunferoad Arezzo, do-
muorc , Se

V e introdotti da’Guelfi ,
di nuovo la faccheggiarono • La rocca era difefa da

i! luogrof-
Ghibellini |a qU3 | combattuta da'Francefi quaranta dì

, e l’haurebbono

T h d

'0
ênza dubbio Pre^a >

* a morte di Lodovico d’Anpioja (uccerta non fuffe . Inte-
1 ibaB a

* (a Adegranio quella novella , à perfuafione de gl 'Aretini
, che dentro la roc-

ca attediati fi ritrovavano, vendè à i Fiorentini la Città , e Tene ritornò torto in

Francia . I Soldati Francefi per la morte di Lodovico non fapendo che fard
,
à

due, òcàtrèdi compagnia fe ne ritornarono mendicando à cafa . Urbano da
quello fpa vento de i Francefi fe ne venne in Napoli, e chiefeal Ré, che ba-

velle dovuto fare un fuo nipote Prcncipe di Capua. E non prtendo ottener-

lo
,
come colui

,
ch’era fotto colore di bontà, poco civile

, Urbano incominciò
ad oprare le minaccie,& indurte perciò il Réà doverli porre per alquanti dì ho-

nelle guardie fopra
,
che non poterte ulcir in publico . E dirtimulando quella in-

giuria
, domandò licenza al Rè di poter, per fuggirei caldi di Napoli, come

etto diceva, andare in Nocera. Dove andò, c fortificata di buone guardie la
Rapa aie- Qttà, novi Cardinali vi creò, e pofe de gl’antichi fette in prigione, opponen-

N '°ra da
d°l°ro

,
ch’haveffero col Ré, e con l'Antipapa contra lui cbngiurato. Incorniti*

C°r\o fc
ci° ancor à fare contra il Ré, un procedo havendolo fatto prima citare. Il Ré

ne fugóc à
r'P°fe» che prerto farebbe andato in Nocera à purgare non con le parole, ma

Genova
confarmi, quello che gli opponevano. Pattatone dunque fopra Nocera con
buono efercito l'attediò . Motto da quella indigoità Romondo del Balzo della

famiglia Orfina, efigiuolodél Contedi Nola, echefù poiPrencipe di Ta-
ranto, confidando nelle genti

, che eglihavcva, e conle quali haveva fotto

la bandiera de Ré militato
, conduffe Urbano con tutta la corte al più vicino

lito
, equi l’imbarcò sù le Galere de’Genovefi

, che haveva fatte à quello
effetto venire. Mentre che il Papa naviga à queftomodoin Genova ,

di quei
Cinque fette Cardinali

,
che haveva in Nocera podi prigioni

,
ne gettò cinque legati

Cardinali dentro i facchi in mare. Horaeffendo morto Lodovico Rèdi Ungaria
,
iba-

annegati roni di quel regno chiamarono torto Carlo, il quale vi andò. Ma mentre eh’
dal Papa in egli fà un celebre parlamento per raffetar le cofe de gli Ungari

, fù per opera
mare. della Regina, ch’havca diffimulato l’odio, tagliato à pezzi nel i$8j Ne!

» 3 *f qual tempo Giovan Galeazzo pofe in una Uretra prigione in Monza Bernabò
Vifconte fuo zio

, c mentre vitto
, ve) tenne . Et etto s’infignorì di tutto

lo
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lodato; percloche prima divifofrà loro eraà quello modo. A lui era tocco «
Paria ,

Vercelli , Novarra ,
Tortona

,
Aleflandria

,
e gl'altri luogi fin all’Apen- vif

‘™ a °

nino,eaH’Alpi,à Bernabò Cremona, Parma, Lodi Brefcia, e Bergamo, Mila *.

no era refiato per comune ad ambedue loro . Hora Urbanopalfato l’anno da che
Jjion#

prì*

era andato à Genova, perche intefe
,
chele Città della Chiefa eranodaFio- qj0 . «

reatini eccitate , e fpinfe alla libertà, come già fatto altra volta haveano,ven
itazzo vi*

Deprima in Lucca, poi in Siena, e finalmente in Perugia . Et havendo confer- £on[e fuó
mite nella divotion della Chirfa tutte quelle terre, per il defiderio grande, che n j pott
inoltrava di veder Napoli, fe ne vennefino à Ferentino: ma egli con quefta

‘

intrntione vi andava ,
s'ha vede potuto cacciare dal regno Ladislao, ch'era af-

fai lanciullo
,
e Giovanna figliuoli di Carlo . Perche molti baroni

,
che folcano

favorire Lodovico d'Angioja
,
davano gran fperanza ad Urbano d’haver il

Regno. MarGajetanimoftrandofi fedeliflìmi, confervarono, eia vita, e’I Gaicta
regno àquefli due figliuoli di Carlo II Papa dunque fenza haver nulla fatto

, fed e iifli -

fe ne ritornò in Roma, e vi fià con fontuofo apparato, e honore ricevuto , ben- TOa
che pocoappreffofuiTe per capitar male, per opera del Banderefi. Da qual pe-

ricolo ufcì con crea re in un giorno ventinove Cardinali, de’quali furono tré

Romani, egl’altriquafi tutti Napolitani. Inquerto Antonio dalla Scala Si-

gnore di Verona ,e Francefco da Carrara il vecchio fignoredi Padova con una
gravilfima , e difperata guerra fi travagliavano . E Giovanni Ubaldino era Ca

-

pitano Jel Carrarefe, e Giovanni Ordelaffo di quel della Scala MaGaleaz- Guerra
zoVifcontefoccorfeilCarrarefe, Se vinto Antonio, s’infignorì di Verona, e frj j Car-
diVicenza: nccontentodiqueftoprefeanchePadoaconlafiediodi pochi me rare fi si-
li , e pdfie nella rocca di Monza Francefco Carrara prigione . Francefco il figli-

gnor i di
mio fuggendo, fi falvò. I Fiorentini avidi d‘accrefcere Io fiato, più con arte, padoa , e

che con forze tolfero à Senefi due terre
,
Monte Pulciano, cLucienano . Dopo que ; della

queflo mandarono Carlo figliuolo di Bernabò, Se Antpnio della Scala concio Signoria di

que milla cavalli fui contado di Siena . Di che rifentendofi fortemente Galeaz Verona .

zoVifconte, mandòtofioi fuoi Oratori in Fiorenza, dolendoli che havefle-

ro tolto al foldo loro Antonio della Scala, e Carlo Vifconte fuoi nemici, eche Guerra
havelTc havuto animo di muover l’armi contrai Senefi fuoi amici, e confe- trà le Città

derati. Et bavea già à quelli fuoi Oratori ordinato, che fe iFiorentini non di Tofca-
licentiavano torto quelli due Capitani, e non lafciavanoi Senefi in pace, ha na.
veliero bandita loro la guerra. E che quello non avveniffe, fù cagione Pie-
tro Gambacorta Signore di Pifa, il quale come amico di Galeazzo

,
e de i

Fiorentini fi trapofefrà loro per accordarli. In quello Urbano havendo po-
cofelicementc maneggiato il Papato u. anni, 8. meli, e 6. giorni mori in

Roma a’ ij. d’Ottobre, efùfepolto inS Pietro. E pochi furono quelli , che
nella Tua morte pianfero, coli fiera vivendo fatto conofcere ruftico, Se in*

tforabile
,

illuo fepolcro fino ad hoggi fi vede con un’epitaffio aliai ruftico
,&

inetto.

CrròUrbano VI. in 4. ordinationi 48. Cardinali , cioè 4. Vcfcovi, 17. pre-

ti
,
e 1 7 Diaconi ,

che furono

.
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Filippo d A/enconio Ongaro Tatrlarca d'Aquila Vefc. card di S. Sabina

.

Francejco Burlilo Vregnano , Napolitano , Arciv. di Tifa parente del Papa ,

Vefc. card Prencflino

.

Fileo Prafla Frigitlano
, Arcivefeovo di Ravenna

,
Italiano prete card, tit di S.

PraJJcde .

Gio-
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Giovanni .... Boemo ,
Arcivefcovo dì Praga prete card. Ut di SS. Apofloh

.

Giovanni .... Are ìvefcoro di Corfù Italianoprete Card, di S Sabina .

Marino da Melfi ,
Arcivefcovo di Taranto

-,
prete card, di Santa Pudcntiana

,
tiU

Bartolomeo Coturno ,
Genovefe Arcivefcovo di Genova ,

pretteard. tit.diS.Lo-

Demetno Ongaro, Arcivefcovo di Strigonia, pretecard. tit. di SS. Quattro

Luca de'Gentili da Camerino
,
Marcbìano-,Vefcavo di Lueera, prete card. tit. di

F^Filippo Geza ,
Romano dell'Ordine dei Predicatori ,

Vefcovodi Tivoli
,
prete

card tit di S. Sufanna.

Taneelio Orfino ,
Romano d'Anvcrfa, prete card. tit. diS. Clemente.

Valentino .... Ongaro , Vefcovo di cinque Chiefe ,
prete card di S. Balnina ..

Eleazaro .... Vefcovo di Riete ,
prete card. tit. di S. Marcello.

Adam Inglefe

,

Fffc<w» dì Londra ,
prete card tit. diS. Cecilia

.

Pietro Spagnolo Vefcovo di Valenza ,
prete card, tit dii. • •

Filippo Caraffa, Napolitano
,
Vefcovodi Bologna, pretecard- tit. di SS. 5Uve*

firo, e Martino. , ,

Andrea Bontempo ,
Perugino, yefeovo di Bologna

,
prete card, tit ; di SS. Pietro r

Fr. Nicolò Carazzutlo, Napolitano
,
Generale dell'Ordine de • Predicatori ,

pre-

tecard tit. di S. Ciriaco.
. ,

Fr. Lodovico Donato yVenetiano ,
Generale dell'Ordine dei Minori ,

prete corrai

tit di S Marco . .

Stefano 1 alofio. Romano ,
Vefcovo diTodi y prete card. tit. diS. Marcello.

Angelo Acciaiolo Fiorentino y
Vefcovodi Fiorenza

,
pretecard. tit. di S. Lorenzo

in Damafo

.

Frìderigo Arcivefcovo di Colonia, Todefco ,
prete card tit. di S. . .

.

Lodovico Arcivefcovo di Maguntia . Todefcopretecard. tit. di S... •

Crorrone ArcivefcovoTrevcrenfe , Todefco ,
prete card, di S.

Arnaldo di Germania , Vefcovo Leodienfe ,
Todefco ,

prete card tit.MS.. .

.

Vvenceslao di ... Vefcovo Vratislavienfe ,
Todefco .prete card. tit. di i ...

Piftrodì Roffcnlburg, Boemo prete card: tit. di S.

Neffuno di quellifet Cardinali Todefcbi , e Boemo, yolfe accettar il Cardinalato.

Francefco Carbone Napolitano ,
Vefcovo di Monopoli, prete card, ut di S.Sufanna.

Fr. Bonaventura de Cartari
,
Padovano

,
Generale degli Eremìrani di 5 Agni-

no
,
prete card di S Cecilia .

Guglielmo dilav ila Capuano, detto Arcivefcovo diSalerno, Diac.cora.an. Ma-

ria in Cofmedm.
Agapito Colonna ,

Romano, Diacono card di S. Maria in vìa Lata

.

Stefano Colonna
,
Romano

,
Diacono card, di S Maria in Aquiro .

Lodovico Capoa Napolitano , Diacono card dì S Maria Nova

.

Gentile de ‘ Conti di Sangro ,
Napolitano

,
Diacono Card, di S. Adriano

.

Stefano Sanfevcrino Napolitano, Diacono card, di S...

.

GaleottopietramalaToJcanayDcodotocard diS. Agata.

Tomafo Orfino Romano, Diacono card diS. Maria in Domenica.

Lodowco F/tfcoGenovefe di Vercelh Diacono card, di S. Adriano.
,

Marino Buieano , Napolitano
,
parente del Tapa, Diacono cord, di S Marta

Nuor<a ,

Francefco Ahfi.aNapo itano ,
Dìaconocard di S Euftacbio.

RainaldoBrancac ciò Napolitano ,
Diacono card diS Vito , Modcfio.

Digitized by Google
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Ferinot«macelloNapditano
,
"Diacono corti, di S. Giorgio al Velo d'Oro .

Angelo de Anna Napolitano , Diacono card, di 5. Lucia in Septifollo

.

Morinello Staneaccio
, Napolitano , Diacono card, di S..

Giovanni Carlona Napolitano
, Diacono card. diS. . .

.

Francefco Cafìagnuola Napolitano
, Diacono card, fenza Diaconia

, perciò morì
prima che lifujje a(fognata

.

BONIFACIO IX. PONT. CCV.
Creato del ij8p. a’», d’ Novembre.

^-/pONIFACIOlX. fù Na-
j-D politano -, c chiamato

Pietro Tomacello, e fù pet

un confentimento di tutti i

Cardinali nei '>389 creato
in Roma Pontehec. Era di

forte trentanni
,
quando pre-

feil manto di Pietro, & in

età così giovane, & inMa-
giftrato così fupremo fi por-

tò egli di forre, che non gli fi

puote rimproverare alcun
piacere dishonefto . 'Onde

J
arve, che con quella dignità laetàgiovenilecon la vecchiezza fi commutaf-

Fùpoi di tanto animo, e eiudicio ,
che quanta potelìà havea prima il

popolo di Roma , trasferì nel Pontefice, creando à fua volontà i magiltra-

ti, fortificando il Cartel Sant'Angelo, e ponti, per li quali fi và di Roma in

Traftevere. In quello Galeazzo Vifcontemoto a'Fiorentini, e Bologne!! la

guerra
, mandando Giovanni Ubaldino

,
e Giantedefco Pietramala fuoi Capi-

tani in Tofcana, perche ponetoro à lacco, òcin rbvina tutta la contrada di

vai d'Arno di sù ,
e Giacomo Verme fopra Bologna

.
perche in fuo nomeequel-

laCittà,e‘! Contado travagliato, comeeglifece. I Fiorentini
,
che non dor

mivano,mandarono tollo Giovanni Aguto, Carlo Vifconte , & Antonio del-

la Scala con quattro milla cavalli, e due titilla fanti in loccorfo de’Bologncfi.

Nérellaronodifollecitare, econ lettere, econ mellì Stefano Duca di Bavie-
ra , con cui fi era ricoverato Francefco diCarrara il giovine, e Giacobo Conte
d’Armignacca

,
che havevano asoldato con un gran danajo

,
perche palfatoro

in Italia contra il Vifconte, c lo sforza toro à ritornar àcafa, per difenfarnefe
Hello, e lecofefuc. Francefco da Carrara il giovine fe ne venne inquello ri-

velato in Italia, e col favor de’Venetiani, che lecitamente l'ajutarono, pre-

fe Padova. 11 Duca di Baviera , che lofeguì , entrò nella Città, ecominciòà
battagliar la rocca . IVeronefi, che vedevano il mondo in volta

, cacciatàda
Verona la guardia di Galeazzo, chiamarono Antonio dalla Scala, il qual ap-

punto in qui giorni era in Tolcana morto, lafciaodoun fot figliuolo aliai pic-

ciolo. Quando i Veronefila morte d’Antonio intefero, fi ritrovarono forte

pentiti.E credendo rimediare, ha vuto il perdono, chiamarono UitolettoBlan-
cardo, che fi ritrovava all’hora fui Cremonefe con l’efercito del Vifconte . Il

quale Ugolettohavutoalquante migliaja di ducati per pena di quella ribellio-

ne, entrò co’fuoi foldati nella Città, mà non puote rattenerli, chenonnrpo-
neficro la mifera, cricca Verona à lacco. La moglie di Galeazzo, chen'heb-

he

Bonifacio

ix.di trenta

anni fu fat-

to Papa

.

Governo
di Roma
tolto dal

Papa alti

Romani .

'Guerre in

Tofcana .

Tumulti
della Mar*
ea Trivi*

giana.
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Veroni he pietà, perche non fi fella va dal Tacco in capo del terzo giorno comandò,

facchee- che baftafle aTolda ti quello ,
che fatto fi era . Il Duca di Baviera lamentandofi ,

eiaca. che i Fiorentini non lo pagaflero, come prometto l’ha vevano, lalciando il bat-

tagliare dalla rocca di Padova ,
Tene ritornò in Germania. All’hora i Fioren-

tini, dandoli Alberroda Erte nemico di Galeazzo il palio, mandarono Gio-

vanni Aguto in Padova in foccorfo del Carrarefc. E fòla virtù, & arredi

quello Capitano tanta, cheinbrevela rocca fi diede à patti . Il perche legen-

tidel Vifconte, ch’erano qui venute per ricuperare la Città , fi ritirarono sù

queldi Vicenza. Eraanch'in quello venuto per lo pattò di Turino in Italia,

Tumulti il Conte d’Armiguacca , affaldato da i Fiorentini con vinti milla Cavalli, e

di Lom- F^fo* forza Callellaccio sù quel d’AIelfandria l’havea dato à i fnldati à Tacco

.

bardia .
Perla qual cofa fù Galeazo sforzato richiamare dal Vicentino il fuo eferciro,

per opporlo à quello nemico. Si erano i Mi'anefi nel borgo d’Aleffandria fer-

mi, quando tutto impetuofo, e lenza ordine andò l’Armignacc* lorfopracon

animo di vince re, e di fpianare quella Città. Durò buon pezzo sù le porte del-

la Città la battaglia, e fi andavano intendendogli Italiani, finche gl 'altri , eh*

erano con una giravolta andati à dar alle fpalle de nemici
,
arrivalTero .

Quan-
dofividdero dunque i Francefi a fTa lire all'improvifo di dietro, tìc haver da
ogni parte il nemico fopra, fi sbigottirono, e quali prima, che fi accorgef-

fero del tratto, fi ritrovarono tagliati à pezzi . Il Conte d’Armignarrt fù d’

una ferita nella battaglia morto. Rinaldo Giovan Figlirzzi
, e Giovanni

Riccio Cavalieri Fiorentini, ch havevano condotto l’Armignacca in Italia,

furono fatti prigioni. Gonfio per quella vittoria il Vifconte, mandò tollo una

F
arte delle genti, per haver in mano Giovanni Aguto, ilquale baveva palliato

Adige, e’IMincio, per unirli con l’Armignacca. Ma l'Aguto, che n’hebbc

avvilo ,con la maggior celerità ,che puote , fe ne ritornò adietro fui Padoano ,

e perdè non pochi de’fuoi per Tacque, chhavevano in molti luoghi i contadini

allagate appunto per vietarli il ritorno. I Fiorentini ritrovandoli tra vagì.a-

ti, da Giacobo Verme, ch’era venuto lor fopra mandato da Galeazzo con do-

dici milla Cavalli, e quattro milla fanti , richiamarono tollo l’Aguto . il

qual vi venne, econolcendofi inferioredi forze al nemico
,
con maraviglio-

learti, e llratagemme relelosforzo del Verme vano. In quello à perfuafio-

ne del Pontefice, e d'Antonietto Adorno Duca di Genova, fià fatta frà Ga-
leazzo, e Fiorentini una pace convenevole. Ma mentre che G eflingue un’in-

cendio, nenafee un’altro. Percioche Francelco da Vico Prefetto di Roma

Giacobo
tradimento Viterbo al Papa, e Pietro Gambacorta Signore di Pifa fù

Appiano infieme affiglinoli ammazzato da Giacobo Appiano fuo fecretario , il qual

fifa Signo fubito dello flato s’infignorì . Eflendoà morte Alberto da Elle, Azzo della

rt diPifa. medefima famiglia, mà cacciatoda cafa , con l’ajuto di Giovanni Contedi

Alberico Cunio, concui viveva , sera già porto in punto per interporli in quello fta-

da Cunio to
>
quando i tutori di Nicolò figliuolo d'Alberto preleroin modo in favore

primo , eh' del fanciullo Tarmi, che ne cacciarono via Azzoà dietro. E prometterò due

infognò à terre Lugo, eMonfeliceal Concedi Cunio
,
perche facefle morire Azzo.

f
i’ Italiani II Conte per ingannarli fece morire uno, ch’era molto limile ad Azzo, Se

gucrreg- bavute ledue terre , cavò fuori il vero Azzo, perche, vedeflcro , eh’ egli vi-

gure , do- veva Non haitrebbe una limile cofa latra giammai Alberto della medefima
pò efler famiglia di Cunio, al qual é più obligata Italia, cheà tutti el’altri Capitani
fiata l’ Ita- infieme di qnel tempo. Perch’egli fù il primo, ch’infegnò à gl’italiani il mo-
lla tanto dodi guerreggiare, non fapevano àpena tenere la Ipada in mano, che poi

tfpo fchia- incominciarono à faper difenfarfi dagl’inimici loro. Che già prima fe vole-

va di Bar- vano Italiani
,
òfrà loro (letti, ò contra Barbari guerreggiare

,
bilogna va chia-

mati . mare al foldo faldati Ifranicri . Ma nacque in breve folto quello Capitano
tanta
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canta copia dlfoldatl, che dicevano militar, Cotto la bandiera di San Giorgio
,

che furono cacciati d’Italia i Bertoni, ch’havevano li provincia nortra con un
grannumerodellc Cartella della Chiefa rovinate , egl'AIemanni, egl’Inglefi

medt imamente
,
che ponevano la mifera Italia in rovina . Di tjuì hebbero ori-

gine i foldaci Braccclchi ,ei foldati Sforzefchi
,
perii valore de quali ne acqui-

lo Italia predò gli rtranieri tal grido, che ó (paventati quelli llranieri fé ne
llettero in pace alle cafe loro, òfe pure partarono l’Alpi l'opra di noi con fiere

rotte furono cacciati via. Inqueflomezzo ertendo morto Clemente VII. An-
tipapa ,fù in fuo luogo da i Cardinali fcilmatici in Avignone eletto Pietro da
Luna, echiamato Benedetto Decimoterzo . Succede ancor’ all’Imperatore

Carlo di Boemia Vencislao il figlinolo, dal quale Giovan Galeazzo Vifcónte

hebbeil titolo di Duca di Milano per mezzo di Pietro Filardo fuo oratore
,

ch’era Arcivefcovodi Milano, e fù poi Pontefice
,
echiamato Alertandro V

Ertendo morto Giovanni Aguto, efepolto in Fiorenza, del quale Capitano
facevano i Fiorentini gran conto, deliberò il Vifcónte di mandare il Conte Al-

berico con lefue genti inTofcana, pertener’i Fiorentini à freno, iquali tra

vagliavanol'Appianotirannodi Pifa. In quello elèrcito d’Alberico erano Pao-

loÒro/ìo, Ceccolino,Brolia
,
Brandolino, Paolo Savello

,
LucaCanalc ec-

cellenti Capitani tutti
,

i quali accamparono nel Monafterio della Certofa per

partirne unitamente à combattere Fiorenza, Ogni dì corrcano fino fopra la

Città e ponevano tutto il Contado à rapine, àfangue,à fuoco. Efù quertonel

MCCCXCVII. Nel qual tempo il Papa andòin Perugia per pacificare infie-

me la nobiltà co'Rafpanti plebei. Mala plebe in prefenza del Papa rompen-
do la fede data prefe l’armi

,
ctagliòà pezzi da ottanta nobili. B chiamatinel-

Ia Città Biordo, e Micheletto principali, e capi della parte plebea, li fé Signo-
ri, e padroni della Città . Di chefdegnato il Pontefice, n’andò ad Adilì

,
e

mandò al Duca Galeazzo efortandolo àrertardalladedio di Mantova ,che per

terra, e per acqua adediata haveva , & haveva à quello effetto richiamato

il Conte Alberico nella Lombardia. 1 Fiorentini, &i Venetiani confederati

con Mantova le mandarono foccorfo , e Carlo Malatefta , ch’era cugino del

Signore di Mantova ,
v'andò Capitano. Il quale diede predo Governolo una

gran rotta all’efcrcito del Vifcónte. Havevano ancora all’hota i Fiorentini

animodi palliar fopra Pifa; ma li ritennero da quello propolito il Conte di

Puppio, edi Bagno, e gl'Ubeitin» ribelli , che minacciavano l’ultima rovina

à Fiorenza, feedì fopra i Pifani lì muovevano. Ma ertendo poco appreffo

morto Giacomo Appiano, Gherardo il figliuolo, che li fucccde, perchenon

poteva per le rivolte, che eccitarci Fiorentini v’ha ve vano
,
tenere à fua vo-

g
ia Pifa

,
la vendd al Vifcónte, ritenendoli Piombino folo . Ertendo (Iato

iordo à tradimento da GioanTedefco morto, ì Perugini fi vollero riporre in

libertà. Ma il Papa vi mandò Vgolino Trincio da Fulignofuo Vicario
,

per

che per la Chiefa la riteneffe. Sdegnati di ciò i Perugini fi diedero in poter di

Galeazzo. Il qual in capo di due mefi hebbe ancor Bologna, e Lucca. Diche
maggior fpavento fentirono i Fiorentini, iquali dicevano haver fenza alcun

dubbio anch’effi perfa la libertà, feGaleazzo Vifcónte vivuto di lungo forte .

Accodandoli l’anno del Giubileo, mandarono i Romani à pregar il Papa ,

chefode dovuto andarfene in Roma . Il che il Papa defiderava molto, ma
diffimulando rifpcfc non voler andarvi, poiché non havevano elfi voluto fe-

condo l’ordine de’paffati accettare i Senatori fora rtieri , & havertero eletti

Confervatori della camera perfone inettiflìme, onde n’havedero i Bandcrefi

fattoi lor voglia quanto voluto havevano. AH’hora i Romani per gratificar

il Pontefice, eftinfero i Bandcrefi , & accettarono in nome del Papa per Sena-

tore Malatefta figliuolo di Pandoifo da Pcfaro, perfona moltodotta,
£/‘j

via •

Eracccf-

chi , onde
hebbe ori-

gine .

Benedetto

.

Antipapa .

Vincislao.

di Boemia.
Impcr.
Gio. Ga-
leazzo Vi-
iconte chia

mato pri-

ma Duca
di Milano
dall’ Imp.

V inculai}

.

U97
Fiorenza

combattu-

ta dalle

genti del

Vifcónte .

Perugia in

rivolte

.

Mantova
a (Tediata

dal Vifcon

te

.

Pifa ven-

duta al Vi-
fcontc Ban

dcreli eli » rt

ti . Mala-

tefta Se-

natore .

Papa lì fi

Signore di

Roma .
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Ediederodi più danari al Pontefice ,
per poter venire commodamente in Ro-

ma. Entrato Bonifacio in Roma, fortificando il Cartel Sani* Angelo, elamu-
raglia , e le torri, fi fé pian piano fignore della Città . Venato il MCCCC. fi

celebrò il Giubileo con incredibile moltitudine di gente, che concorie in Ro-
ma . I Fiorentini ,

che defidera vano levarli il Vifeonte daprerto , che parca lo-

ro ha verlo fui collo, chiamaronoin Italia Roberto Duca di Baviero, ch'era

fiato eletto Imperatore , calso come poco atto Vencislao ,
e con quefta conditio

ne lochiamurono, ch'efli non li darebbono il proroefso danajo ,
tìnch'egli fu‘1

Ducato di Milano non fufse. Entrato Roberto in Italia, e venutone fui Bre-

feiano , hebbe una parte delli danari promertì . Ma facendo poi con l'efercito

del Vifeonte battaglia, fù vinto , efe neritornò fuggendo in Trento. E ben-

ché i Venetiani ,
e Fiorentini moltecofe gli promette fiero, per nefsun conto

volle rertare
,
ma fe ne ritornòinGermania à cala . All'hora Bonifacio, òche

della potenza de'Vifconti temefsc ,
òchepenlasse di accrefcere per quefta via

lo (lato, e l'entrate della Chiefa , impofe l'ufo delle annate ne'beneficii : cioè,

thè chiunque qual fi voglia beneficio confeguiva
,
ne dovefse pagare alla ca-

mera i frutti di mezi annata . Non mancano di quelli, che quefta inventione

attribu.fconoà Giovanni Ventrfimoficondo . Tutti accettarono quefta leg-

ge, fuori che gl’lnglefi
,

i quali fi contentarono, che fi efeguifte ne’Vefcovati

.

non già ne gl’altri beneficii . Facendo à qurfto modo ricco l'erario
,

e ponen-

do à fua volontà i magiftrati in Roma, deliberò di riporre Ladiilao figliuolo

del Rè Carlo nel regno paterno, ch'era fiato da varii tiranni
, epopoli parteg-

gianì di Ludovico d Angicja occupato. Eper poter più facilmente, e con
più honeftà farlo ,

annullò la privàtione di Carlo , chehavea Urbano VI- fat-

ta in Noterà , e mandò il Cardinale di Fiorenza in Gaeta, chefolohaveacon-
fervata al (un fignore la fede : perche qui dove era con tanta fedeltà fiato coti

fervato, Iurte il garzoneco Ladislao incoronato . Il Vifeonte veggendo ritor-

nato i'Imper. Roberto irGcrmania, mandò il Capitano Alberico ad oppri»

mere Gio:Bcntivoglio, che cacciata la guardia del Vifeonte , fi era fatto figno-

re di Bologna. Militavano all’hora con Galeazzo Francefco Gonzaga, che fi

era già pacificato con lui, ePandolfo Malatefta fratei di Carlo, Se Ottobono
de Roftìda Parma, i quali per erter eccellenti Capitani erano fiati cagione ,

cbel Fiorentini havertero mandato in foccorfo de’Bolognefi il Capitano Ber-
nardonecon molte genti. Preferòanimoi Bologne!! per quefioàjtuo, òcheb-
brro perciò ardimento diufeire, e incontrare il nemico , nella qual battaglia

erti rodarono vinti con perdita di tutta- la cavalleria, e del Capitano Bernardo-
ne, che fù nella zuffa morto. Fù ancor qui fatto prigione Giacomo daCar-
rara

, chefù à prieghi di Francefco Gonzaga falvato II Bentivoglio , che fi

era con alcuni pochi ritirato nella Città , mentre che troppo animofatnrnte la

difenfa , ritrovandoli in un cerchio, e non lafciandofi prendere vivo, fù mor-
to. Dopò quefto il Vifeonte fenza difficoltà ritrovarvi rihebbe Bologna , e ne
pofe perciò in gran fpavento Fiorenza, dove moftrava il nemico dover vol-

gere tutto lo sforzo di quella guerra. Mala morteli favorì, eli traffcdiquel

unto fpa vento. Perche poco apprelTo morì Gio: Galeazzo in Merignano di

febreciTendofi Jf :ma una cometa veduta ch’era di quefia morte un prefagio. E
fùnel MCCCGfl. Molti tiranni nacquero fubito per quefta morte , ch’era-

no orima principali nelle loro Città, ò effendo Capitani
,
furono da i loro

fi (fi M fati confubornationi , c promette aiutati à farfi (ignori di varii luo-

ghi: Nacquero all’hora in effetto infiniti nuli, per non ertervi un fuperio-

re, che con potenza, e con l’auttorità ne tenettet vitii degl’huomini audacia
freno. Si rinuovò ancora la perniciola fetta de'Guelfi’e Ghibellini, che ef-

fendo durata più di dugent’anni in Italia
t e tenendo tutte le fue Città con l’ar-

mi
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mi In mano, quali affatto Peflinfe tutte . Percioche Ugolino Cavalcabile ha*
vendo oppreflì i Ghibellini fignoreggiava in Cremona. Otto terzo morti

, e cac-
ciati visi Roffi portedeva Parma. ISoardifì tenevano Bergamo, iRufconii
Como,i Vignati Lodi

,
Facino Cane eccellente Capitano lì haveva à forza oc-

paio Vercelli, AleUandria
,
e molte altre terre di quella provincia. E di più

di quelli molti altri t ranni, ch'effendo già (lati cacciati dalVifconte, bora in

fperanza entravano di ricuperategli flati loro. Ev’erano frà gl’altri Gugliel-
mo Scala , e Carlo Vifconte figliuolo di Bernabò, che non reflavano di folle*

citare tutti quei Prencipi
, e popolo a ribellarli. Ónde PinoÒrdelaffò bandito

dicala fua s’infignorì di Forlì
, & Alberico Conte di Cunio

,
ch’era andato fo-

pra Faenza ,
la haurebbe anche fatta fua

,
fc non furto flato in fretta chiamato

da Ladislao nel regno di Napoli
, e’I Papa ve l'animava ad andarvi . Fù A Ibe-

rico fatto da quello Rè fuo gran Conteflabile. Haveva il Papa mandato an-

ch’eflo nel regno od fuo frateilocon un’elercito, il qual era flato ributtato da
Napolitani à dietro. Ondefen’era per ordinedel Papa ritornato fopra Perù
già ,

la qual Città in breve alla Chiefa ricuperò. Baldaffarc Coffa Napolita
no, e Cardinal di Sant'Eurtachio paflato fopra Bologna l’aflediò, e la sforzò

in breve à ritornare in poter della Chiefa, eflendo Capitano di quello efercito

Braccio da Montone, ch’haveva
, come eccellente Capitano, lafciato Albe-

rico in Romagna ,
fotto il quale haveva Braccio in fin da i primi anni honora-

tamente militato . I Imedefimo era a v venuto à Sforza de Cotignuola terra d'

Romagna. Per lo valore, & induftria dc’qualidue Capitani crebbe poi tanto

la militia Italiana
, che chiunque haveva di bifogno di Capitano

,
perefftr

ben fcrvito ,
l'un di quelli due fi prendea . E ni qui nacquero quelle fattioni mi-

litari , che da (eflant’anni in quà non fi è quali fatto nulla in Italia, che aduna
dì quelle due non fi attribuita. Perche quelli , che erano da’Fraucclchi op
prelfi ,ò pure dalli Slorzelchi

,
torto affaldavano la fattione contraria . Hora

Alberto da Cunio, dal quale, comodai cavallo Trojano ufeirono infiniti ec-

cellenti Capitani , ha vendo combattuta Napoli gran tempo
,
finalmente la

prefe per Lad islao . E fù quella vittoria cagione, che tutti i Prencipi
, e Città

del Regno lofio in poterdi Ladislao
, ne veniffero. Ma Ladislao, ch'era avido

di regnare, prima, ch’havclse ben pollo il pid nel regno di Napoli, efsendo

chiamato da gl’Ungaria prendere,come hereditarioque! Regno, fi partì di Ita-

lia col fuo efercito
, e giunto a Zara l’afsediò. In quello hebbe av vifo

,
che i Na-

politani, & alcuni Baroni del Regno (lavano perribellarfi. Per la qual cola

prefaZara
, la vendèa Venctiani

,
efene ritornò torto in Napoli. Doveri-

chiamò Alberico
, che fe n’era già ritornato in Romagna à cafa fua , e con mol-

tafeverità privò tutti i Baroni dello flato che polTedevano, e quelli, che vi

erano renitenti , bandì , e cacciò via del Regno. Conia famigliadi Sanfeveri-

nefehi fi mollrò molto fiero, e ne fece crudelmente morirei principali. In cana-

te rivolte di ftato'titrovandofi afsai Bonifacio fianco
, di dolore de’fianchi fi-

nalmente morì nel MCCCCV. il primo d'Ottobre havendo tenuto quat-

tordeci anni, e nove meli il Papato, fù fepoltoin San Pietro in una tomba
marmorea tutta didima di mofaico

,
chcfinadhoggi fi vede con l’infegne del-

la famiglia, e con un titolo ,
che dice i molti edificli

, che fece fareà fue fpefe

nel cartello Sant’Angelo, nel Campidoglio, e nel palagio di Vaticano. Non
farebbe a quello Pontefice perl’acquirtodi una fomma gloria mancato nulla ,

fenon fi false alquanto macchiato nel compiacere foverchioa’parenti. Perche

molte fimonie fi facevano da fuoi, che ne venivano in gran numero in Roma,
el’auttorità delle chiavi molto avviliva. Ben fi’ sforzò Bonifacio.di rivocare ,

erimediareà quefle cofe : ma erano tante le preghiere de’parenti ,
ch’egli

fi lafciava vincere, efe ne reftava . Onde meglio, crederei, che non po-
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teffealIaChiefa venire, fei Pontefici cacciadero via iloro parenti, è alme-

no fi contentaflTero di collocarli in un mediocre fiato, havendo più rifpetto al

debito, òcallahonellà, chealfangue, & alla carne. E farebbe hoggi appun-

to più che mai tempo di farlo, poicb’edendo morto il Taburlano
, ch’havca

vinti i Turchi, c fatto il lor Ré prigione fe lo menava incatenato feco
,
dovun-

que andava, per haver lafciato fenza capogl’Armeni , i Perii, gl’Egitii, e gl’

Alfirii ,
farebbe à nofiriChriftiani cola facile ricuperare Gicrufalcm, e'I San-

to Sepolcro dalle mani de'Barbari. Mà lafciando Bonifacio di volgerli à que-

lla imprefa, fi diede àperfeguitarei Bianchi, che nelfuo Pontificato induce-

vano una nuova (uperftitioie . Percioche come io intefi da mio padre, che lo

vidde , nè venne dall’Alpi in Italia l'anno innanzi del Giubileo un certo prete

con una gran compagnia d huomini dietro. Il qual prete andava vellico di

bianco, e inoltrava tanta modefiianel volto ,
e nelle parole ch’era da ogn'huo-

mo tenuto un Santo- Venuto in Italia, ne creò in breve à quefiafiianovafu-

perllitione un grandilfimonumerodi huomini, e donne, i quali tutti fenza dif-

ferenza
,
òche rullici

,
òcivili Tufferò, ò liberi, òfervi vefiiti di bianco lofe-

g«ivano,&àguifadi pecore, dovunque!! facea lornotte
, fi fermavano , e

dormivano per terra. Mangiavano publicamente perle ville, dove le genti à

gara, quali à fare un facrificio ,
portavano loro il mangiare. II prete andava

avanti con un Crocifido in mano, il quale molte volte diceva, che per i pecca-

ti de gl’huomini lagrima va. Eogni volta ch’avveniva quello, tutti gridavano,

mifericordia. Equando caminavano
,

e facevano viaggio, cantavano le lodi

di noflra Signora , Se altri hlnnial propofito loro. Il medefimo facevano, quan

do fi ritrovavano fermi in qualche luogo. Quello facerdotc fe ne venne per

la Lombardia, per la Romagna ,
perla Marca, e per la Tofcana con tanta

opinione di fantità che non fidamente la rozza, e credula plebe, ma i Prencipi

ancora
,
e i Vifconti delle Città netrade agevolmente al fuo dire, e volere .

In Viterbo fianco dal viaggio, e con gran moltitudine dietro!! fermò, per do-

vere poi, come elfo diceva, padarne in Roma à vifitar que’luoghi fanti, Bo-
nifacio dubitò , chequi frode non fyde , 6 che non penfade quel facerdotc con

quede fue fuperftitioni
,

e col fa vote delie, genti
, che Io feguivano, doveri!

far Pontefice, mandò in Viterbo alcuni foldati
,
che le prendedero

,
& à

lui menadero. Scrivono alcuni, che lode tormentato il prete, e la fua frode

fi feoprifle, efude perciò cafiigato col fuoco, dove Io fecero ardere . Alcu-
ni altri dicono , che non fi r'trovò frode alcuna ne! povero prete; ma che il

Papa facede dare quella voce, per coprire quello che fi diceva, cioè , eh’

efso l’havefse fatto per invidia morire. Quello, chefufse la verità, Iddio,‘lo

sì. Quello è chiaro, che parte perla frequenza del Giubileo, parte per le

genti, che fi menava quello facerdote dietro, un gran numero di perfone mo-
rì in Roma di peililenza. Ma in tante calamità

,
una cola di buono hebbeal-

l'hora Italia, che in quelli tempi vi venne Chrifolora Gofiantinopoiitano , il

qualeci portò lettere greche , che havevano già dormito cinquecento anni in

Italia. Onde nacquero poi le fcuolc della lingua Greca, e Latina per mezo
di Guarino, di Vittorino, di Filclfo

,
di Ambrogio monaco ; di Leonardo

Aretino, di Carlo, e dimoiti altri, che ufeirono , come dal Trojano , in

lu;e, Se ad emulationc loro fe ne levarono poi sù molti altri ingegni delicati , e

gentili.

Creò Bonifacio IX. in due ordinationi nuove Cardinali
, fette preti , e due 'Diaco-

ni , e refi itu) il capello à doi
, che n erano flatiprivati da Urbano VI. cioè à Tao-

Io Arcivcfcovo di Ravenna
, & Adam lng/efe

y
Pcfcovo di Londra. I creati da

lu ifurono .

He n-
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Henrìco MIfattóio Napolitano

, Arclvefcovo di Napoli
, prete card. tit. di S Ana-

Rafia , chifupoi dall':ficfio Papafatto Vefcovo Card. Tofcolauo .

Frà Bartolamto degli Pliant , Vadovano
,
dell'ordine de'Minori Vefcovo di Fio'

rena
,
prete card, di S. Pudentìana

, tit. di S. Vafiore

.

Cfintato de iMegliorati di Sulmona
, yefeovo di Bologna

, prete card. tit. di S. Cro-
ce in Glerufalem

.

F Angelo Summa Ripa da Lodi dell'ordine Camaldu/enfe .Ve!covo di Lodi nrete
card tit. di S. Pudentìana tit. di S. Vafiore

.

Cbrifloforo de'Maroni, Romano Efarminenfe
,
prete card. tit. di S. Ciriaco

Bartolameo Mezza vacca Bolognefe , Vefcovo di Ritte
, prete card. tit. di S Mar-

tino.

Antonio Cajetano Romano, Vatriardi di Aquileja
, prete card. tit. di S. Ceci-

lia. '

Landolfo Marramauro Napolitano, eletto Arcrvefcovo di Bari, Diacono card, di
S Nicolo in Carcere Tulliano.

£ aldajfar Coffa Napolitano , Diacono card, di S. Euflacbio.
V Cardinal Angelo Fiorentino ,fù anche da quefio Vapafatto Vefcovo card.Ofiien-
fe , & ii card. Franeefco Carbone ,fufatto Vefcovo card

%
di S. Sabina.

INNO CE NTIO VII.
PONTEFICE CCVI. Creato del 1^40. a’ 17. di Ottobre.

T NNOCENTIO Vll.fù Gio-.Maria

1 di Sulmona
,

fi chiamava Vifcontiii
Cofmo, c fù ettendo Car- Duca di

dinaie di S. Croce creato Milano .

Pontefice in tempo
, che Filippo

tutta Italia tumultuava .
Maria Vi*

Percioche e (Tendo morto .

fronte.

Giovan. Galeazzo
, e re-

fiati due Tuoi piccioli fi-

gliuoli
, tutta Italia fi vol-

le allarmi . Giovan Ma-
ria

, eh' era maggiore fi

tolfe il Ducato di Milano, _ Paolo.

Filippo Maria
, eh’ era il minore refiò Conte di Pavia

, come pri-
ma era Tutte le altre Città, eh erano da zy à quelli Giovanetti G ri

Lucctlcfc.

bellarono. Percioche Paolo Guinifi cittadino Luchefe fi ufurpò la Signoria del-
FratKcfr°

la patria fua. E Francefco Carrara, che vidde morto Giovan Galeazzo
, le

<'? rrar? •

mi armi tanto temeva
,
venuto infperanza di accrefcer Io fiatò, mando in

e ‘ u01 ‘a,t ‘

Brefcia, in Bergamo, & inCre mona à (ollecitar in Tuo favorei Guelfi • Veg*
gendo poi, che Guglielmo della Scala, e Carlo Vifconcc

, che defideravanola
Scoria delle loro Città, fifarebbono potutiopporre a’fuoi difegni

, promette
difarli, il primo Signori di Verona, il fecondo di Milano, e n’hebbe perque-
fia caufa imprefio da Carlo 30. milla ducati d'oro. Horahavendo egli riporto
Guglielmo in Verona fattolo poro appretto deflramentecon veleno morire

, cf-
fos’infignori di Verona. Volle ancora poi fare il medefimo fervigio à Carlo.

•

il quale
,
percheron gli fi fervava la prometta

,
faceva ifianza che almeno

luoi danari , che predati gl’ haveva
, gli reflituiffe . Scritte ancor* il

iCarrarefeà Francefco Gonzaga , ch'havcflc voluto da le dettò confederarli
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con lui, altramente lliavrebbe havmoper inimico, e fattolo in breve della

fua pertinacia pentire. 11 che diceva potere agevolmente fare ,
per haver

Verona vicina à Mantova, e per dovere in breve havere Breicia , donde hau-
rebbe,àfuo piacer potuto i Mantovani offendere. Il Gonzaga non volledar-

lirifpofta, fin ch'intendelfe gl’Oratori de’Venetiani , 1 qua li eranogià per ca-

Venetiani
mino

> & a lui ne venivano . 1 Venetiani , che havevano fofpetta la potenza

nonhavea- de'Carrarefi
,
prefero nella protettione

, e dif fa loro Vicenza , cheda fcftcfia

no ft.ìio in
fidiedeloro, temendo delParmi di Francefco da Carrara, e bramando d'efier

terrai fcr- à qual fi voglia altro Prenci pefoggetta , che à quello per l'odio immortale,

mii
ch'era fra Padovani

, c Vicentini. Hora i Venetiani fecero tolto intendere al

Carrarefe, che lafcialfei Vicentini in pace, poiché erano in protettion loro,

e

fi rellaffe di travagliare à qualunque modo Cotogna
,
perefiere della giurif-

dittione loro, altramentefe nelarebbono cflì rifentiti con l’armi . Rifpofe è

qu; Ile cofe Francefco, cheli maravigliava affai de’Venetiani ,
che non ha-

vendo ragion alcuna interra ferma, voleffero impor legge à quelli , che legi*

time Signorie vi haveano
,
echeper quello nelle ior paludi fi lleffero, e la*

fciaffero regnare ne’loro fiati pacificamente i proprii Signori. Si fdegnarono
forte di quella rifpofia i Venetiani, e fecero toflo intendere à gl’Oratori loro,

Francefco che erano per la firada
, che anda fiero à conchiudere amicitia , e lega con Fran-

Gonz.iga .
evito Gonzaga

, creandolo lor generale
,
e promettendoli perciò ampio ftipen-

Signor
&

di dio. Fatta ilGonzaga la lega perche intefe, ch’il remico havea prefa Colo-

Vantova gna, conungroflo efiercito pafsòtofto (opra Verona da quella parte, che é

Generale volta à Mantova . 11 medefimo fecero i Venetiani partendo dal Vicentino,

de’ Vene- Spaventati i Veronefi perche non vedevano fperanza di foccoifo s’arrefero .• per

tiatii . cioche haveano anch’ il Carrarefe in odio, perche havefie fatto morire col ve-

leno Guglielmo dalla Scala, e ponendo i figliuoli prigioni
,
havefie a tradi-

Verona 11 mento occupata Verona. Dubitando il Gonzaga di qualche /inganno vi en-
dià Vene- trò con le fi hierr armate in punto. Ali'hora Giacomo da Carrara, che furi-

tiani.Gia- trova va in guardia della Città fe ne fuggì rollo con alquanti foldati in Ho*
tomo da llia. ManelpatTare il Pò, fùprefo, e mandato in Venetia Fortificata con
Carrara . buone guardie Verona, pillarono i Venetiani con tutto l’efiercifo fopra Pa-

dova, ch’era dall'alce mura, dai cupi folli, e da una buona guardia, che
v’era dentro, difefa: ma ella fù pure in capo di alquanti meli, perche non le

Francefco poteva venire la vettovaglia
, sforzata à renderli à patti. Francefco da Car-

Carrjra , rara co'figliuoli , e ro’nipoti fi reflò nella rocca
,
laqualepureà famefrà pochi

«li figliar giorni fi diede, efù Francefco fatto prigione, emandatoin Venetia, dovefù
li , fatti col fratello fatto morire. Equefio fine fece colui

,
chepcr infatiabilità rinnn-

priiongi , ciòlapace, fperandocon laguerra infignorirfi del mondo. Nèqui finironola
«cuccili da calamità d’Italia . Percioche, ò che la lentezza del Pontefice fuife che foleva-
i Venetiani no prima con gl’interdetti

,
con le minaccie, econle arme ancora quietare le

in Venetia. difeordie de gl’altriò che fufie Io feifma ,
ch’era ali’hora nella Chiefa ,

eraàtale

l’audacia d’ogni vile tiranno venuta , che perla morte di Giovan Galeazzo
non era cofa per grande che fufie, ch’ogn’undi loro non imprenderle. Soleva

Domanda Innocentio. efiendo Cardinale, riprendere la negligenza , e timidità de glabri
de i R ma- Pontefici, e dire, che per loro cagione quel tanto dannolo feifma alla Chiefa
ni al Papa fanta ,& à tutto il Chriftiancfimo durava. Ma efiendo poi Pontefice ,

nonfo-
lamente i vefiigii de’fuoi pafiati in quella parte feguiva, ch’ancor fortemente
fi rifentiva ,fe alcuno gli havefie fatto di tal cofa motto. Era ancora cofi impe-
tuosi nelle cofe fue ,

che ha vendoli una volta fatto i Romani iftanza, ch’egli

havefie dovuto riporlo in libertà, reftituire loro il Campidoglio, Ponte mol-
le, e’ICafiello Sant’Angelo, ech’havefie voluto quel pernitiofo feifma eftm-

guere. e pacificare Italia, tanto più, che’IRédi Franciafi offeriva di dover

farvi
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farvi tutte le forze Tue, e l’Antipapa Pietro- di Luna predava à quella concor-

dia gl’orecchi
,

in tanta colera fe ne pofe egli , che li tnandòà Lodovico fuo ni-

S
ote ,

ch'habitava predò San Spirito
, come perche dovedero etteredi quello ar-

iregravementecalligati. Furono adunque qui molti, mentre che il ben del-

la Repubiica procurarono, fatti torto morire, e gettati perle feneftre. Non
potendo il popolo quella tanta crudeltà foffrire, chiamò Ladislao Redi Na
poli, e tolfe l’armi per vendicarli di Lodovico. All’hora il Papa fuggendo il

furore del popolo , le ne andò volando col nipote in Viterbo . II popolo , che

non puote con colloro {sfogarli
,

fi voltòlopra il retto della corte, e la faccheg-

aiò. E ne furono alcuni falvati in cafa de’Cardioali Romani, dove fuggirono

Prefo poi il Campidoglio ,
e Pontemolle, andarono à battere

, ma in vano , il

Cartello , ancor da Giovanni Colonna Contedi Troja, e Gentile Monttrano

Conte di Carrara eccellenti Capitani di Ladislao con loro fodero. Pcrchefo-

pragiunfe Paolo Orfino con Mollrada, eCeccolino mandati dal Papa , i quali

attaccandoli ne i prati di Nerone con Gio.-Colonna ,e gl'altri Capitani di La-

dislao li ruppero . Sentendo perciò i Romani gran danno, à qualf non fi la-

fcia va nel contado capo dibeftiame, Se edendo già l’ira fmoriata
,

fi rappaci-

ficarono col Papa , e lo pregarono ,
che ritornade in Roma . Egli

,
ch'era di pia-

cevo! natura ,
vi ritornò, percioch’eflèndo adai dotto nelle leggi civili, e cano-

niche
,
e havendo un’arte , Se una loavità grande nel dire fi perfuadeva di po-

tere
,
e con le ragioni

,
e con la piacevolezza tirare , dove volea , ogn’huomo.

Giunto in Roma creò alquanti Cardinali, frài qualine furono tré, chefuc-

ceffivamente furono Pontefici dopò lui. E furono Angelo Corraro Venetiano

Cardinale di San Marco, che fù Gregorio duodecimo. Pietro Filardo Cardi-

nale de’dodici Aportoli
,
che fù Alertandro V- Se Odo Colonna Cardinale di

San Gregorio, che fù poi Martino quinto. Hora confermatoli à quello modo
il Pontificato, creò Marchefedella Marca d’Ancona Lodovico il nipote, elo

fece Principe di Fermo . Ma morì poco appretto in Roma nel fecondo anno, c

ventiun dì del fuo Pontificato a feidi Novembrefù fepolto in San Pietro in

una capclla , ch’era dedicata a’Pontefici
,
e che cadendo per Antichità

,
fù poi

da Nicola V. rifatta, e notatovi l’epitafio d’Innocentio con far.vifi mentione,

che Nicola V. rifatta l'haveva .

Creò quello Pontefice in una fola ordinatione undici Cardinali, otto preti,

tré Diaconi , che furono.

Angelo Corraro Venetiano "Patriarca di Cofiantinopoli .prete card, di S. [Marco. .

Frantefeo Huguccione Bradamenfeda Vrbino Arcivefcovo Bardegalenje prete

card tic. di SS. quattro Coronai t

.

Giordano Orfino Romano ,
Arcivefcovo di Napoli

,
prete card tit. di $. Martino .

Giovanni de Meglioratida Sulmona, nipote del "Papa, Arcivefcovo diMìlano'y

prete card. tit. di S. Croce in Gierufalem.

F.TietroFtlargo di Candia dell Ordine de Minori, Arcivefcovo di Milano
,
pre-

te Card. tit. di SS- Apoftoli

.

Conrado Carrateiolo Napolitano Vefcovodi Malta
,
prete card, di S. Grlfogono •

Antonio Acbìonc Romano Vefcovo d'-Afcoli ,
prete card. rie. di San Pietro in Vin-

cola.

Antonio davo Romano Vefcovo di Todi ,
prete card tir di S. Praffede

.

Oddo Colonna Romano, Diacono card tit. di S Georgloal Velo d'Oro ,
che fù poi

creato Papa Martino V.dal Concilio di Coflanza

.

Pietro Stefanefco de g!' Annibali Romano ,
Dtaconocard.di S. Angelo.

Giovanni Egidio Leoditnfc , Todefco , Diacono card di SS. Cofma , e
Damiano .

V Card Antoni» Ca) etano Romanofù da quefi» PapafattoVeJc. card. Prendano.

Bb -t
ln

Papa fugge

di Roma

.

Fattion in

Roma fra

gli ccclefia

ilici , Se i

Romani.

Lodovico
Prencipc di

Fermo .
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Tradioun In quello mtzo ritrovandoli l’Italia fenza vero Pontefice » e lenza buono Im-

to di Ca- Perat°re » ogni cattivello prendeva ardire di far ciò, che piacciuto li fode . On-

dino t
de Cabrino Fundolo, di cui folca molto ,& in pace, & in guerra fervirfi Car-

lo Cavalcabue, entrato in fperanza di farli Tiranno, perche vedeva non meno
à lui

,
che à Carlo obbedire tutti ,

tagliò il povero Carlo à pezzi infiemeco'fra-

tclli, eco’parenti, che ritornavano di Lodi
,

in un luogo Machallurma detto,

era miglia lontano da Cremona . Efubito, prima che nella Città ne andade
novella, occupò con alquanti de’fuoi foldati Cremona, fattoli à un tratto Si-

gnor della rocca
,
e delle porte . Et venutone poi sù la piazza armato

, fece mo-
rire, o cacciò via tutti quei, chevidde, ch'egli fi opponevano. Nelafciò,cbe
nonufadc, per fermarli la tirannide. Si sforzò ancora Gucegaldo govemator
di Genova acquidarein nome del Rèdi Francia Milano . Ma Facino Cane ec-

cellente Capitano confervò a Giovanni Maria Vifconte quello dato. Ottone
terzo fignore di Parma abboccandoli con Nicolò da Ede perconchiuder la pace

predo un cadello chiamato Roveré, vi fù tagliato à pezzi . E fà Sforza di Co-
Ladiflao tignola, che l’ammazzò per ordine di Nicolò. Il qual hebbetodo Parma , che

Rè di perche odiava Ottone, gì'aperfe todo le porte. Ladiflaohavuto Roma
, écoc-

Napoli cupata Perugia , ch’era all'hora dall'arme di Braccio travagliata , fenepafsòin

piglia Ro- Tofcana, cne fù dsll'indudria di Malateda da Pefaro eccellentemente difefa .

mà.ePc- Onde iene ritornò Ladillao fpaventato nel Regno, con haver quali ricevuto

rugia. più danno, che fattone, i Fiorentini , che li viddero liberi da coli fatto nemi-
co, li voltarono lopra Pila, e dopo d haverla affai travagliata, ebattuta la

prefero, havendo per Capitani Tartaglia, e Sforza nel 140$.

GREGORIO XII PONT- CCVII.
Creato del 1406. a’ 30. di Novembre.

M ENTRE ch’andava
lolcifmain lungo con

tanta rovina del Chridiane-
limo, con un Pontefice in

Roma, in Avignone un’al-

tro, tre Prencipi Francelì
,

che furono il Duca di Bituri-

gi quel di Borgogna, cquel
d’Orliens, i quali per la in-

difpolition del Rògoverna-
vano la Francia , havendo
della calamità della Chiefa
compadione

, fe n’andaro-
no à ritrovar in Avignone Pietro di Luna che Benedetto Decimoterzo fi chia-
mava

, e lo pregarono
, che havede voluto à quedo difordine provedere

,
ancorché li fufle dato di bifogno rinunciare il Papato, come già nella luaelet-
tione col giuramento promedohavea . E li promettono , che l’altro Pontefi-
ce , che lì crearebbc in Roma dopo Innocentio

, il mrdefimo farebbe . Per-
che quelli

,
che‘l bene de Chriitiani delìderavano

, lucravano , che tolto à
quelli due , ch'ernno , l'uno dalla Francia

, l'altro dalla Itali» favoriti , la pote-
It à delle chiavi , fi fufse dovuto creare un'altro indubitato

, e certo Pontefice .

A quelle cofe Benedetto rifpole, ch'egii havrebbe gravemente officio il Signo-
re
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GREGORIO XIL
re Dio, fehavefse abbandonata la Chiefa

,
che per un confentìmento de’ buo-

ni gl'erapublicamente Rata raccomandata
,
e che non voleva porre indubbio

quello, che percoli legitima ftradahavutohaveva. Quanto al torlofcifma,e
porne in concordia la Chi efa

,
à lui molto piaceva

,
pur che fufse eletto un luo-

goficuro, nel quale ogn'uno liberamente, e non forzato havefse potuto parla-

re, & oprare/ Che efso prometteva, e Raffermava col giuramento, chefeal-
tramente non fi fufse potuto lo fcifma torre

, ne ha vrebbc eg!‘il Papato deporto ,

pure ch'havefse ancora l'altro fatto il fomigliante
.
Quei Prencipi, cheli avvid-

dsrodelia volontà di Benedetto incominciarono à rincorrere, che via havreb-
bono potuto tenere

,
per recarlo à quello

,
ch‘efli volevano . Benedetto

,
che du-

bitò della forza ,
fi fece forte in palazzo

,
dove flette come assediato

,
alquanti

mefi. Finalmente imbarcatoli nel Rodano fopra certe galere, che àquellocf
fettohaveva fatte porre in punto fe ne fuggì in Catalogna

,
ch'era la fua patria.

Scrivono alcuni , che quelli Prencipi ad iflanza de' Cardinali Franceli
, à qua-

li non molto era Benedetto in gratia, per non efser della lor natione, laimpre-
fa già detta prendefsero, Percioche trattando dopo Clemente di eleggere un Car-
dinale Francefe, per la difcordia

,
ch'era frà loro, fi condurtero finalmente à

creare Benedetto, il qual come defiderofodel bene del Chriftianefimo, fpefse

volte à quelli Cardinali ricordò, che fantamente vlvertero, e fi aftenelsero

dalle Simonie, altramente gl'havrebbe con ogni feverità debita cafligati. On-
dt non potendo foffrirei cortumidi lui, vogliono, cheertì ne concita rteroque*
Duchi à rimediare, cheli eleggerti: altro Pontefice. Hora quelli Cardinali ,

ch'erano dopo la morte d'Innocentio in Roma
,
fapcndo quanto flati forteto ne-

gligenti tre Pontefici partati in rimediare allo fcifma
, & in quanto pericolo fi

ritrovarti la Chiefa per tutto, e nella Francia fpecialmente entrati nel concla-
ve prerto San Pietro, giurarono tutti un per uno folenniflìmamente di dover
ciafcuno

, fe à lui toccava , rinonciar torto il Ponteficato
,
fe l'Antipapa però il

medefimo facerte . E fecero anco quello per fodisfar à Franceli
,
che havendofi

introdotta quella confaetudine di crearli l'Antipapa, pareva lor non poterte-

ne fenza vergogna rertare, fe non facevano gl'italiani il fomigliante, e per

feguire anco il parer di Benedetto, il qual dicevano, non poterli per altra via

à quello fcandalo della Chiefa rimediare. Ma che rinonciando amenduefe ne
farebbe da tutto il collegio intiero de'Cardinali eletto uno, che furte certo ,

e indubitato Pontefice, Se à cui tutti i Prencipi del Chriflianefimo havreb-

bonoobbedito Fù adunque creato in Roma l'ultimo di Ottobre del 1406.

Angelo Corraro Venetiano Cardinale di San Marco
, il quale fù chiamato

tìregorioXII.e fubito in fcritto per mezzo di notajo, e di tertimonio ratifi-

cò
, e promifedi havererato , e di dover offtrvare quanto prima promerto

havea, ediffiamanovififottoferifle. Trattandoli poidel luogo, dove foffe

potuto venire l’uno, e l'altro ficuro, perche non fi accordavano facilmente, i

Cardinali fi rifolvettero di abbandonarli come rompitori di fede, e coli quelli

diAvignone, come quelli di Roma fe ne vennero in Pifa
, equìdiuncommun

voler privarono Gregorio, e Benedetto, artentendo à quella (Sentenza tutte le

nationifuori , che la Spagna citeriore , & il Re? di Scoria , e’I Conte d’Ar-

mignacca
,
che favorirono Benedetto. Rivivendoli poi i Cardinali dicreare

un Pontefice, che reggerte fantamente la Chiefa di Dio, eielsero AleflanJro

V. Ma mentre che non vera Gregorio fi trattava della creatione di Alertan-

ito ,
Roma era tutta in arme. Percioche ha vendo il Ré Ladislao prefa Oflia,

travagliava in modo da ogni parte i Romani, che fi contentarono di haver la

pace, e lo ricevettero con ogni honore, come lor Signore , nella Città . Et egli

mutò i magirtrati ,
vi fortificò la muraglia

,
e le porte à fua volontà. Venen-

do poi Paolo Orfino Capitano della Chiela, fi combattè fieramente preffò

Benedetto

Antipapa

fugge in

Catalogna.

Concìlio

generale

di Pila •

Il Papa . 6c

l'Antipapa

deporti da

i Cardinali

in Fifa.

Roma in

poter di

Ladillao

Rèdi Na-
poli .
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San Giacomo inSettimìanocon perdita di moltr dall’ una, edall’aftraparte^

Perche il Ré ne tene va le genti fue in Tranftevere per efser più vicino al fiume »
per il qual gli venia del continuo da’luoi legni, eh' erano in Odia, foccorfo. Ma
egli che vedeva le fattioni in Roma ogni dì crefccre, ritirandoli più torto, che
fuggendo, in Napoli fi ritornò, Anzi vedeva in Roma la fattione fuadebilita-

ta, perefsere ftati rotti da Paolo Orfino prima
,
ch’efso vientrafse, Giovanni

Colonna, Battifta Savelli, Giacobo Orfino, e Nicolò Colonna eccellenti ca-

pitani dentro la porta diSan Lorenzo
,
e fattine molti prigioni de i quali n'erano

due ftati fatti morire , l’uno Galeotto Normanno ,
l’altro Ricardo di Sanguine»

nobili
, & vaforofi amendue . Gli altri furono poi lafciati liberrconquelìa con-

ditione, che non militafsero più lotto la bandiera di Ladislao Inqucfte tante

rivolte crebbe in modo in Roma la carertia del pane, che fi vendeva ilrubiodef

granodicidotto fiorini. Non era maraviglia poi ch’era la coltura de’terreni ab-

bandonata, efsendortatDtolto, erubbato via il Beftiame , e i contadini parte-

morti, parte andati prigioni via, come nelle guerre fuole ordinariamente av-

venire.

Creò il Pontefice Gregorio XII quattro Cardinali, cioè trepreti , e un Diaconot
li quali perì nonfurono tenutiper Cardinali

, per effer ftatifatti da lui contra ilgiu-

ramentofatto di non crear Cardinali , fin che nonfurono confermati dal Concilio di
Coftanza , e furono.

Fra Giovanni di Do'nìnlco, perfona ignobile delia plebe Fiorentina
,
dell Ordi-

ne de i Predicatori dell ojJervanza ,
grande bìppocrita

,
Arcivefcovo di Ragùfi.pre-

te eard. tit.diS.Sifio.

Antonio C orraro Veneziano . nipote del papa
, Vefcovo dì Bologna, e Vatriar-

cadi Coftantinopoli, dell'Ordine de i Celefiini di S. Giorgio eCAlega in Veneti

a

,

prete card, tit. di S Crifogone

Gabriello Condulmerio Vcnetiano
,
nipote de! Papa del- Ordine Celefino detto

di fopra , Vefcovo di Siena ,
prete card dì S. Clemente

Giacomino . . da Udine ,
diacono card, di 5. Maria Nuova

.

GregorioXII. offendo flato depofto del Papato dal Concilio di Tifa , ovefi erano

ridotti tuttli Cardinali
,
da i qu altro da luì creati infuoca non volfe obbedire al

Cove ilioofferendo d’ejfer vero papa , e perfarpiùgagliarda lafu* parte , creò al-

tri nove Cardinalt, ottopretì, un Diacono, quali nonfurono però tenuti Car-
dinali,fin che il Concilio di Coftanzaper il bene della pace fra i Cbrifiiani, bavendo
Gregorio depofto il Papato,non li ricevette nel numero de i Cardinali,efurono quefti.

LodovicoPitto. Arcivefcovo di Taranto
,
prete card. tit. diSanta Maria in

Traftevere.
Angelo Cino, Vefcovo di Recanati , prete card tit. di S. S tefano in Celio monte

.

Angelo Barbarico Venetiano
, Vefcovo di Verona, pretecard.tit di SS- 'Pietro.

& Marcellino.

Bindello de i Randelli da Lucca, Vefcovo di Arimìni, prete card. tit. di Santa
Balbina.

Filippo— Inglefe , Vefcovo Lìnconienfe prete card. tit. di SS.Nereo, 6t Achilleo.

Matteo— Todefeo Vefcovo Vz-ormiacenfe
,
prete card tit. di S Ciriaco.

Luca Fiorentino
,
Generale de i Frati Bumtliati i Vefcovo di Fiefolcjiretc card,

tit dlS Lorenzo in Lucina.

Vincenzo d Aragona Spagnuolo prete card, tit di S Anafiafi*

.

Pietro Moro Venctiano
,
diacono card, di S Maria in Donarnea

.

De i quali cardinali creati da Gregorio XII. quel!)furono accettatiper cardinali

dal Concilio Cofìantienfe , che all'borafitrovavano vivi
,
perche n'erano morti al-

quanti
,
prima chefifinijfe il Concilio

.

ALES-
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ALESSANDRO V.

ALESSANDROV PONT CCVIII.
Creato -del 1405?. a ' x6. di Ciugno.

A lessandro v.n*.
to in Candia, echiama-

to prima Pietro FiJardo, pri-

ma frate de' Minori, e poi
Arcivefcovo di Milano

, fi.

nalmente efsendo perfona di

molta.fantità
, c dottrina , fù

per un confentimentodi tutti

i Cardinali nei Concilio di

Pifa eletto Pontefice. AH’- Pontefici
fiora Gregorio quali fuggen- p rivi „
do ne andò alla voltadiRo rono Cat-
magna , facendo mentione dinali

.

del Conciliogenerale, e fi fermò in Arimino, dove fùfplendidameme da Car-
lo Malatefia raccolto . Benedetto, anch’eglidopo df haverfatto inPerpigna-
no un Concilio, fi ritirò per fua maggior ficurtà nel Cartello di Panifcola, eh’
era un luogo fortiflimo , e dove egli un buon tempo (lette . E benché amendue
iòfsero (lati nel Concilio di Pifa pri v i

,
nondimeno crearono Cardinali come ve-

ri Pontefici, e maflimamente Gregorio, che mentre fù in Lucca , colconfen-
timento de’ Cardinali, che non l'havevan ancora abbandonato , fece Cardina-
le Gabriele Condelmero, che fù poi Pontefice , e chiamato Eugenio IV Ma
ritornando ad Alefsandro, che fù in tutta la fua vita eccellente

, dico, ch'egli

entrò giovanetto frate di San Francefco
, e (ludiando in Parigi diventò cofi dot-

to nella Theologia , e nelle arti liberali
, che in breve pubicamente Icfse

, e
dotta

, & acutamente fcrifse fopra i libri delle Sentenze . Fù tenuto ancor gran-
de Oratore, e gran predicatore . Onde fù già chiamato da Gio: Galeazzo Vi-
feonte, efù ilprimoconfigliero. Fù poi a’prieghi di quello Duca fatto Vefco-
vodiVicenea, poi di Novara

,
e finalmente Arcivefcovo di Milano. Daln-

nocentiofù §>oi fatto Cardinale, & in Pifa finalmente Pontefice , echiamato
meritamente Alefsandro, perche la fua libertà, e grandezza d'aniipo con qua-
lunque eccellente Prencipe comparare fi poteva. Fùcofi cortefeco poveri, e

con quelli, ch’erano degni della fua cortefia, ch’in breve non fi lafciò, che più Detto no-
darc. Ondefoleva, cianciando, alle voltedire, ch’egli era rtatoricco Velco «bile d'-

vo, povero Cardinale, e mendico Pontefice. Né in lui fi vidde quella tantaa- AlcfiSdro
vidità di havere , cheeeon la facoltà , econ la età crefcer fuole . Perche ne’ V.

vo, povero Cardinale, e mendico Pontefice. Né in lui fi vidde quella tantaa- Alcfiàdro
vidità di havere , cheeeon la facoltà , econ la età crefcer fuole . Perche ne’ V.
buoni non può cadere quello vitio

,
anzi quanto più invecchiano, più conofco-

nn havere men di bifogno per querta vita , e cosi tranquillano le cupidità dell’

animo,e frenano l'auttorità, e cacciano via l'altreaffettioni cattivelle dai cuore.

Fù di così grand’animo Aleflandro , che nel Concilio di Pifa privò del regno di Ladislao

Napoli Ladislao Rè all’hora così po(Tente,ch’havea nell’afsenza de’Pótefici tra privo dal

vagliato tanto lo (laro della Chiefa
,
& occupatone molti luoghi à forza, e di- Papa del

<hiarò competere quel regno per le ragioni, chev’havea, à Lodovico Duca di Regno di

Angioja . Hora licentiato il Concilio in Pifa,fe ne pafsò ÀlelTsndro à Bologna, Napoli,

dov era in governo BaldaffereCoffe Cardinale di Sant' Euflacbio ,
il quale fu
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#><$ GIOVANNI XXII.

.. confermato in quella legatione, per ederfi portato bene in tempo, che’ICcn-

.. p

IC 1

il
c, li° in Pila ficelebrava , e per elfer tale, che poteva ogn’hora

, che fuflfe occor-

Regno di
I°ilbifogno, opporfi à i tiranni, ch’havedero voluto le cofe di Santa Chiefa

Napoli occupare. Perche in cofiui fi vcdea più fierezza, & audacia, che à perfona di

cfltrt di quella profertìone fi richiedeva Et era la vita fua quali militare
, militari i co-

Lodovico fiumi, onde molte cofe ancora, che non d bene àdirlo, fi perfuadeva , che li

di Anoioja fiefierobene. Mà efiendofi Aledandro gravemente infermato, c conofcendo

Baltalfarc P°i non edere molto dalla morte lontano ,
chiamò à fé i Cardinali

,
e li confor-

CofwCar- to aHa concordia ,& al bene della Chiefafanta . E teftificò per quella morte, eh*

dinaie .
elfo diceva vederli sù gl’occhi , c per la confcienza della vita pallata

,
che non lo

lafciava temere, .come elfo giudicava ,
e credeva, che quanto era Ratto fatto

nel Concilio Pifano
,
tutto era fiato bene

, e Tantamente fatto . Et havendo dee-

CO quello con le lagrime di tutti sugl occhi , legul condebole voce quella parola

del Salvatore! Vacemmeamdo vobir, facon meam reliquo vcbit
, ) e fubito mo*

ri nell'ottavo mefedcl fuo Papato, efù fepolto in Bologna nella Chiefa de i fra-

ti Minori. Fù quello anno fame, e pelle.

Non creò quello ì ontefico card, ma mutò beni il titolo d'alcuni già creati
, ebe

per cagione dello Scarna , erano molti titoli
,
cb'baveanoduc.

GIOVANNI XXII DETTO XIII-
PONTEFICE CCJX. Creato del 1410. a’ ip. di Maggio.

G IOVANNI XXII.Na-
pnlit3no, e chiamato

prima Baldalfare Coffa Fù
per una voce di tutti unita-

mente in Bologna elette Pon-
tefice. Scrivono alcuni ,

che
quella elettione fulTe violen-

ta, perch’ eflendo Balda da-
re Legato, e nel la Città e nel

contado tenea foldati , per
conleguire a forza il Papato

,

_________________ fe per altra via non poteva
Detto di

"

ottenerlo. Comunque fi fia,

Giovanni fù creato Pontefice , alla qual dignità afpirò Tempre. Percioche havendo nella

xxii.quan- fua gioventù fludiato alquanti anni legge in Bologna, & edendofi dottorato ,

do andò parti per Roma. Edendo domandato da gl’amici, dove andava, alpapato rif-

la prima pofe . Hora venutone in Roma
,
fùfatto camerierofecretodi Bonifacio IX. E

volta à fatto poi CardinalediS. Eufiachio , fù mandato Legato in Bologna, la qual
Roma. in breve con Tarmi recò con una parte della Romagna in poter della Chiefa ,

cacciando alcuni tirranni via, altri facendone morire . Et havendo in capo di

nove anni con tanta pace fatta Bologna maggiore ,
e fe (ledo di molti danari ric-

co ,
ci fubornò dopo la morte d’ Alefiandro i Cardinali , & i poveri fpecialmen-

Sigifmoa- te, che Gregoriocreati havea per ottenerne il Papato. Egli mandò fubito i fuoi
doltnp, Legati à gl’elettori dell’Imp. pregandoli

,
ch’havefiern voluto eleggere Imp.Si-

gifmondo da Lucimburgo Rt? d Ungaria
, e di Boemia

, per edere ( com ’efso di-

ceva )
cavaliere ftrenuo , e pretto ad ogni difficile imprefa. Età quello modo lì

andava egli la gratia di Sigifmondo vccellando. Efscndo quello àluo votoriu-

fei to ,
perche nel Concilio di Pifa era fiato determinato , ch’indi à certo tempo

un
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un’ altro Concilio fi celebrale, perche non fi trasferire altrove, difle volerce-
lebrarlo in Roma . Eperafficurarvi Ieftrade

, fi sforzò di placar Italia
,
eia

Lombardia fpecialmente , dov'ogni dì più la guerra crefceva . E nera grancau-
fa Facino Cane ,

il quale non potendo ritenere i fuoi foldati mercenarii fenza
atterra ,

i qua li foleva palceredi rapine , andava feminando discordie per tutto.

Hora perche Filippo Maria Vifconte non poteva per la fua poca età tener Pavia
à freno, prefero i Pa veli Tarmi. I Ghibellini, eh ’ha vevano la famiglia Beccaria Tumulti
per capo, chiamarono Facino col fuo eflercito nella Città

, promettendoli le Lom .

facoltà de'Gutlfi. Mà egli diede àfacco le cofede gl’amici
, ede’nemici. E do- bardia

lendofi i Ghibellini ,
che non Tulle lor fervata la fede

, rifpofe egli , che i Ghi-
bellini non fi offendevano ,

màchelerobbe, per edere Guelfe, l’havevaa’fol-
daticonceffe in preda. Et à quefto modo fi burlò della pazzia di ambe le parti

1 1A T <%(*/** « oca ì n I ! /» nrtrr» n noli» . L. 1 * _

medefìmo fece a Cremona , che Cabrino Fundolo fi poffedeva In quello niez

zoil Rdd'Ungaria volendo andar in Roma
, com'eflo diceva

, a prenderla Co-
rona deU’Imp.affaltò i Venetiani con dodici mila cavalli , & otto milla fanti ,

e

prefo nel primo impeto il Friuli
,
pafsòà combatter Tri vigi. I Venetiani oppo- sigifmon-

feroa quefìo nemico Carlo Malatefla, perche l’interteneffe inqueflo corfo di do Re d’
vittoria più torto

,
che perche vi veniffe alle mani. Mancò ben poco, che quell’ XJngaria ,

annoancora non perdefleroi Venetiani Verona per tradimento d'alcuni catti- eletto im-
velli, che ha veano più l’occhio alla rapina

,
che alia libertà Onde furono que- pcr.muove

Hi caligati , e fi quietò torto ogni tumulto. Effendo poi morto il medefìmo an- guerra a’

no Facino Cane, alcuni congiurati ammazzarono Giovan Maria duca di Mila- Venetiani.

no
,
e tollero nella Città Tagliuoli, e nipoti di Bernabò. All'hora Filippo Ma-

ria a perfuafione de gl'amici fi tolfe per moglie Beatricegià mogliedi Facino ,

ch’era ricchiffima, e con lafua auttorità commandava a bacchetta a tutti quei

Capitani
,
efoldati, che haveano militato con fuo marito, fùquerta cofa ca-

gione, ch’egli havefse torto a fuo commando tutte le terre, che folevano a Fa-
cino obbedire , efotto le fue bandiere il Carmignola, e Sicco Montagnana Ca-
pitanieccellenti già di Facino . De'quali Filippo Maria fervendoli cacciò di Mi-
lano Artorgio figliuolo di Bernabò , il quale fù poi nella prefa di Monza morto.
Queftecofe pafsavanoful Milanefe

,
quando Giovan Francefco Gonzaga ,

fi-

gliuolo di Francefco già morto
,
con conveniente numero di cavalli

,
edifanti

andò per ordine di Giovanni Pontefice, fotto il quale militava
, a guardare Bo-

logna.Perche Malatefla di Arimino Capitano di Ladislao fecretamente la guer-

reggiava . Hora‘l Gonzaga con l‘ajoto di Bolognefi fece alcune battaglie col ne-

mico, e recandone fuperiore , difensò egregiamente la Città . L’ invernata

Tegnente efsendo Giovanni Pontefice tra vagliato da Ladislao partì di Roma
,
&

andò prima in Fiorenza
,
poi in Bologna

,
e poco apprefso a Mantova, dovefù

da Giovan Francefco con ogni fplendidezza pofTibile ricevuto . E partendo poi

di Mantova menò feco una parte delle genti itvLodi , dovefapea
,
che doveva

il Ré d’ Ungaria venire. Perch‘ egli afsai di quefto Prencipc fi confidava ,

della cui fede havea nella guerra di Bologna chiara prova veduta
,
perche

non era rertato il Malatefla di levarlo
, e con promette

, e con doni al Pa-
pa

, perche il Ré Ladislao fervifse .Hora parendo al Papa, & al Rdd’Ungaria
di elser poco ficuri in Lodi, deliberando d’andar in Mantova

,
& a quello effet-

to mandarono il Gonzaga avanti àfare l’apparecchio per loro , e per le tante

gemi, checonducevano.il Gonzaga andò, e fatto l'effetto , andò ad incon-

trarli in C rrroona. Indi di compagnia (e n'andarono in Mantova, &ufclloro

tutto il popolo incontra ,
efuronoquerti Prencipi raccolti con incredibile be-

,
- nigni-

Facino

Cane

.

Filippo

Maria V i-

feonte Du
ca di Mi-
lano.

Papa, Se

Imper. in

Mantova .
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«igniti, &honore. In quelli abboccamenti di Lodi, in Cremona , e Manto-
va, fù caldamente ragionato di dover cacciare di Tofcana , di Umbria, e di

Campagna di Roma Ladillao ,
che e Roma ,e molte terre della Chtefa occupa-

te lì havea ,
che già vedevano

,
non poterli altramente tanti incendi! d'Italia e*

fìinguere . Delia fpefa di quella guerra rifervarono ragionarne in Bologna , dove
doveano andare. Manna più urgente cura li tolfe da quelli difegni. Perciò*

Panacita-
^ per ordine di tutte le nationi del Chrillianelìmo citato a dover cnmpa*

to da
'
ut-

rire
»
etorrelo feifmavia. Egli mandò torto due Cardinali in Germania

,

to il Chri- perche co’Prencipi della Francia
,

e della Germania un luogo atto perii Con-

ftianclìniò cilio eleggeffero . Fù eletta come più atta
,

la Città di Cortanza Dove al ter*

C ócilio di minato tempo tutti andarono, econ gl’altri ancora Giovanni, benchcalcuni

Cortanza glielo difluadertero, dubitando ,
ch’andandovi Pontefice, nonne ritornala

privato, comeglavvenneà punto. V andò Giovanni con alquante perfonein

ogni maniera di dotttina eccellenti
,
e tenne i Germani con le difpute gran tem-

po dubbii, & ambigui di quello, che doverterofare
, e determinare Mafo-

pra venendo poi Sigifmondo, e data à tutti la libera facoltà di dire
, e d'accula-

re, fumo à Giovanni opporti molti gravilfimi delitti: Di ch'egli temendotra-
vetlito fc n’ufcì di Cortanza, e fuggì in Scafula Città di Federico Duca d’Au.
Uria, dove ancora molti Cardinali da Ini creati immantinente fé ne fuggirono .

TapaGio. Ma effendo poi Giovanni dall’autorità del Concilio rivocato, fe ne fuggì in

vanni fug- Friborgo per andarne fe egli potea
,

à fai varfi co! Duca di Borgogna , Ma egli

gcuavtfti. fù perordinedel Concilio prefo
,
e porto in prigione nell’Ifola di S Marco pref-

i o dal Con foCortanza. Fùnel 4 anno, e io. mele del fuo Papato. Il Conciliocomincid
« ilio. à cercar la caufa di quella fuga

,
e furono eletti alcuni giudici dottilfimi , e gra-

Papa pre- vidimi, quali dovettero difeutere
, e riferire poi al Concilio , i falli, ch’erano

lo, e porto flati à Giovanni opporti . Da quaranta capi , e più fi provarono effer veri. Ve
prigion*. n 'erano alcuni cosi vecchi, che fi farebbono potuti falvare, alcuni altri ve ne

furono, che non condannandoli havrebbono potuto generare fcandalo nella
Papa Gio- Chicfa. Concorrendodunque tutti nella medefima fentenza , fù Giovanni giu-
vanni de- ridicamente del Papato deporto

, & egli fteflo la fentenza approvò. Fatto que-
pofto dal

ft0
,
fù egli mandato in potere di Lodovico Bavaro, chefavoriva Gregorio De-

rapato. cimofecondo; perche in buona guardia lo tenelTe ,
mentre altro fe ne determi*

Decreto na fle . Fù tenuto Gio. tre anni prigione in Haldeberga fortilfimo cartello fenza
delConci- fervitorefuo alcuno Italiano . Le guardie erano tutte Tedefchi, e perche nè
liodi Co-

egli fapea la lingua loro, néquelli intendeano l’Italiana à cenni folamentc l’un
taa.coa

l'altro parlavano Dicono, che quelli foli, che prima tenevano la fua parte
che li tot-

prjvarono Giovanni del Pontificato. Pcrcioche non erano ancora venuti quelli,
roponeva

c (,e nell’opinione erano di Gregorio, edi Benedetto. Eperchevero, ebenfat-

Conofio
mfufleciò, che erti fatto haveano, fecero un decreto, per il quale affermava-

Carlo Ma n0 »
il Concilio generale iegitijnamente congregato hà immediate da Chriflo

latcfta
lapotefià. E concelfo quello fondamento, anch’il Pontefice al Concilio lotto-

mandato ponevano, Gregorio, ch’era rifoluto di non andarvi, à perfuafion dell’Imper.

da Papa Sigifmondo vi mandò in fuo nome Carlo Malatefla perfona degna certo , ilqual

G regorio veggendo tutti in quella fentenza
,
che Gregorio anch’egli deponeffe il Papato,

al Conci- montato publica mente sù la Tedia,che per Gregorio apparecchiata (lava,a punto

lio come fe egli vi fuffe (lato prefente,letta,ch‘hebbe la porelìà ch’egl ha vea di rin5-

Grcgorio tiare da parte, & in nome di Gregorio rinontiò, e del Ponteficato lo depofe- Per

Papa depo quella libera
,
e pronta rinontia fù all'ora proprio da tutto j| ConciliocreatoGre-

llo, cerea- gorio Legato della Marca . Dove andò, e poco apprefso in Ricanati morì di

to Legato puro affanno, come vogliono, perche ha vefse il Malaterta così Tubilo fatta quel-

della Mar- brinontia. Perche fe indugiato più tempo fi fufse, qualche fperanra havuta
ca. havrebbe di ritenerli quel facro manco. Mori dunque innanzi la creationedi

Mar-

-v
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Sigifman-

do Impcr,

procura

di Coltan-

*a.

Benedetto

Antipapa

depofto

Martino, efù nella Chiefa di Recanati (epolto. Hora tolti via due Pontefici

venereflava un'altro Pietro di Luna, ch'era Benedetto XIII. ne! quale reflava

maggior difficoltà, chenegl’altri, dirinontiare il Papato. Onde perche ancor

contra Tua voglia vi veniffe , 1 Imper. Sigifmondo con gl'Oratori del Concilio

andò in perfona al Rè di Francia , & al Ré d’Inghilterra
, confortandoli à do-

ver operarli per lafalutedel nome Chrifliano, che cornei due rinontiato ha-
fi levi

veano coli ancora Benedetto rinontiafle . Havutoda quelli Prencipi buona rif-
j0 feifma

.

polla , le ne andò Sigifmondo in Narbona
,
dove fi abboccò con Fernando Rèdi

Aragona, i cui popoli in gran parte à Benedetto obbedivano. E fra l’altrecofe

quella rifolutione fi prefe, che con ragioni fi vedette di perfuaderc à Benedetto

di fare quello , che Giovanni , e Gregorio fatto haveano. Che fe edo riculafle Ordinario
evi (lede pertinace sforzaffe il Ré lifuoi popoli à lafciare Benedetto, efeguir nedi Ben#
quello, che il Concilio di Coftanzadeterminatte, Benedetto, chelivrdea in detto Ami
quel luogo fortiffiaio, non fi lafciò dalle perfuafioni di coftoro piegare

, né vin- papa,
cere, dicendo fempre, eh’edoera Vicario di Ghriflo,e cheCoftanza non era luo-

go convenevole alla libertà ecclefiaflica
,
poiché Giovanni ancora da quelli, che

erano fuoi parteggiani
, e feguito l’haveano

,
era dato condennato , e del Pontifi-

cato depoilo. All'hora veggendoi Prencipi della Spagna la pertinacia di Bene- Ordine te-

detto, (eguironoaoch'eflì l'opinione del Concilio. 11 quale maneggiato da cin nuto nel

quenationi ,ch'erano Italia, Francia, Germania , Spagna, & Inghilterra. Tut Condilo

toquello, che quede cinque nationi facevano, all hora era rato, e da un trom-

betta, oda un notaio publico fi publica va, quando era poi dalconfentjmentodi

tatti confermato . E con quella auttorità , e per quella via , edendo (iato buo-

na pezza lacofadi Benedetto difcufsa,fù egli dal Papato depoilo,e privo, noute-
nendofi conto delle nationi ablenti, che l'obbedivano , egliScoti mattimamen-
te,e’l Conre d’Armiguacca. In quello flefso Concilio fù Condannata l'hefefiade Conci

Boemi, e vi furono brucciati pubicamente Giovanni Vis, eGieronimo da

Praga fuo difcepolo, cherano in quede herefie i principali
, e frà falere loro paz- Giovanni

zie dicevano , che i chierici ad imitatione di Chrirto doveano efser poveri
,
per

che da tanta copia, cfuperfluitàdicofenafcelofcandalode’popoli. Horaraf-
coabbruc-

fettateà quello modo m «Ite colè incominciarono à ragionare della corruttione

de’coflumi deChierici . Ma perche parve ,che non fi potefse fare nella Tedia va-
0 U

carne, fi volièra al negorio principal dell’elettione del nuovo Pontefice
,
che co-

ti havrebbono i decreti del Concilio maggior forza havuta. Non ragionandoli

dunque d a Itro , che di quello , perche fenza fcrupolo alcuno l’elettione riufcifse,

elefserod’ogni natione fei perfone approvate, le quali entrafsero co'Cardinali

nel conclave. Entrarono dunque a gl otto di Novembre del mile quattrocen-

to, e diciafette trentadue Cardinali infiemeco'già detti , & eflendo data quat- n ,.

troanni la Chiefa fenza Paflore, contra l’opinione
,
e fperanzadogn Uno

,
a gli

undecidcll’iftedomefe, ch'era la feda di S.Martino sù la terza bora del giorno *,*,!”*
fù creato Pontefice il Cardinale di San Gregorio, chiamato prima Oddo Co
lonna con tanto piacere, e feda di tutti , che non era chi poicefse per l'allegrez

u parlare . L'Imperatore Sigifmondo vinto dal foverchio piacere fenza tener

conto alcuno della fua dignità, fe n‘enlrò rodo nel conclave
,
e ringratiati tut»

ti
, ch'ha vefsero in tanto bifogno della Chiefa fanta fatta così buona ellettione

,

figittòà piedi del nuovo Pontefice, c con ogni venerationc glieli baciò. Il Pa-
pa l‘abbratciò , e mollrando d‘haverlo in luogo di fratello

,
lorinerariò

,
per-

che efso fufse fiato con la fua indullria , e diligenza cagione
,
che la Chiefa

fi folle pure finalmente tranquillata
, e fedata . Volle efser chiamato Martino

,

perche fù eletto nel dì di quello Tanto . Mentre che in Coflanza paflavano que

He cofe, efsendo morto Ladillao, cheabdava fopra Fiorenza, Roma fi levò

ad arme, e gridò libertà. E fù Pietro Matthei sforzato dal popolo à prender il

gover-

na

nza .

nc nel Có-
cilio di

Codini»
per creare

il Papa .

Roma
leva in

berti ,
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governo della Città , ma egli la lafciò torto, intefo ch’il Legato degnatogli
da Giovanni Pontefice

,
veniva con ufi Senatore Cittadino di Bologna

.
Que-

lli entrati in Roma fecero morire Paolo Palonio, e Giovanni Cincio Gradini
feditiofi. Il feguente anno Braccio Montone venne con un efercito in Roma ,&
havuta la Città, battagliò il Cartello Sant’Angelo

,
ch’era valorofamentedife-

Ciovana* fo dalle genti della Regina Giovanna . Perche cortei era à Ladislao il fratello

ii. Regina fuccefsa nel regno . Sopragiungendo poi Sforza Capitano della Regina, non

di’ Napo i
folamente cacciò Braccio dalfafsedio del cartello, ma dellaC ittà ancora

, com-

Battanlia battendovi del continuo
,
e i Romani neutrali moftrandofi . In quelle zuffe mo-

in Roma ri Giovanni Colonna , e l'uccife un foldato
,
che ha veva già militato con Pao*

fri l'cfcr- loOrfino, il qual Paolo era fiato morto sù quel di Fulignoda Lodovico Colon-

ciro della na, che militava con Braccio . La intentione del foldato fù d’ammazzare Lo-

Chiefa, e dovico, per vendicare la morte di Paolo : ma Giovanni, che volle difenfare

le genti Lodovico, innocentemente morì . Mentre che Roma àquerto modo fluttuava

della Re* à varie parti inchinando
,
per la creatone di Martino venne in qualche fperan-

gina G io- za di quietarli

.

vanna

.

Creò Giovanni XX li. in tre ordinatieni ,
prima ch'egli rinonciaffe il Topatofrdici

- Cardinali dodecipreti
,
quattro Diaconi

, e quattro de Cardinali vecchi ,
ch'era.

nopreti card, tifece Vefcovi Cardinali , e da lui creatifurono queftt.

Francefco Landò Venetiano
,
patriarca di Cofiantinopoli

,
prete card. tit. di San-

ta Croce in Gierufalem

.

- • . .

Antonio Tanecrino da Torto del Friuli
,
"Patriarca d'Aquileja prete card. tit. di S.

Sufanna.
Atamano Adimaro Fiorentino Arcivefcovo di Tifa, prete card, tit di S. Eufebit.
Giovanni. Tortugbefe , Arcivefcovo di Lisbona

,
prete card. tit. di S. Tietro I»

Vincola

.

Tietro d'Aleaco Franoefe , Vefcovo di Combrai
, prete card. tit. di S. Crlfogono .

Giorgio .... Vefcovo di Trento
, prete card fenza titolo

,
perche non venne mai à

Roma , e moripredo

.

* ^
Tomafo Brancaccio Napolitano

y Vefcovo Tricaricenfe , prete card. tit. di SS. Gio.

vanni , e Paolo.

Branda Cafiigllone Milaneje , Vefcovo di Piacenza
,
prete card tit. dì S. Clemente.

Tomafo Inglefe Vefcovo Brunelmenfe.prete cor. fenza tltolo,perch'era offente
Roberto Inglefe difangue Regale , Vefcovo Saresbicenfe prete card. tit. diS
Egidio de C ampii Franceje

, Vefcovo di Coflanza , prete card. tit. tiiS

SimonCramato Francefe , Arcivejcovo di Remi
,
Tatriarca d'Aleffandria

, prete
card. tit. diS. Lorenzo in Lucina

.

Lucido de Conti Romano
, diacono

, card, di S.Maria in Cofmedin

.

FrantefcoZéabarel/a Padoano
,

eletto Vefcovo di Fiorenza ,
diacono card, di SS.

Cofma , e Damiano

.

Guglielmo Filafterio Francefe ,
diacono card, lenza Diaconia , eperò dopo fatto

prete card. tit. di S. Marco

.

Giacomo lfolano
, Bolognefe , diacono card, di S.Eufìacbio

.

I quattropreti card, da luifatti Vefcovi card, furono , Angelo Sumaripa fatto Ve-
feovo card. Treneflino

.

Pietro Spagnuo/o
, fato Vefcovo card, di S. Sabina

.

Giovanni Orfino , fatto Vefcovo card. Albano

.

Lodovicode Barro
, fatto Vefcovo card. Portuenfe,

MAR-
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MARTI NO III. 4orMARTINO III DETTO. V-
PONTEFICE CCX. Creato del i4i7.a’n. di Novembre .

X/fARTINOV. Roma-
no, e chiamato prima

Oddo Colonna
, non fù più

per fe
, che per la falute del-

la Chiefa
,
che coli trava-

gliata ne andava
, creato

in quello tempo Pontefice.
Egli fi allevò dai primi an-
ni alle lettere , e coftumi
buoni, e fiudiò poi in Pe-
rugia in leggi Canoniche

,

Onde ritornato in Roma

,

fà perla fita dottrina, e bon-
tà fatto referendario d’Vrbano VI. II quale officio egli amminillrò con tanta Im-
manità

,
e giuditia, che ne fù da Innocentio VII. Creato Cardinale . Ne fi mu-

tò per quello di fua natura . Perche diventato più humano, che prima, nonne- Bontà
ga va il fuo favore à pedona alcuna, non fi intrometteva però molto nelle cofe grande di
publiche. Ondeedendo ordinariamente nel Concilio di Codanza

, moltecon- Martino
troverfiCj&altercationiper ladiverfità delle affettioni , e delle volontà, c(To V.
Tempre fi tenne nel mezzo, havendofempre l’occhio al ben publico. Per la qual
cofa, come caro all'Imp. à Cardinali, eà tutti gl’altri, fùcrcato Pontefice.

Nella quaf dignità non fi diede all’otio , né al fonno, ma intento tutto a’negotii

afcoltava approvava
,
riprovava

,
perfuideva , difluadeva , confortava

, e fpa-

ventava quelli, ch'havevano che fare con la Sedia Apodolica, fecondo checo-
nofceva edere honede

,
òdrshonede iedimande de’negotianti . Eradimaravi-

gliofa facilità, nè à quelli, che cofe honede chiedevano, le negava. Fù tenu-
to di gran prudenza nel confutare . Percioche todo

, che fi proponeva una cofa

acutiffimemente giudicava, e vedeva quel, che fi foffe dovuto fare, ò non fa-

re. Era breve nel dire, e piùcautonelle attioni , talmente che prima fi vede*
fatta una cofa

, che fi fa pelle, ch’egli l’havefie penfata . Ilfuo parlare erafem-
pre pieno di fentenze , ré era parola, cheglifi vedede ufeir così IpelTo di boc-

ca, quanto la giuditia . Moke volte volgendoli a Tuoi, &à quelli fpecia linea-

te, ch’havevano i governi delle provincie, e delle Città, folea dir lor quede
parole.

( Diligltcjuflitiam ,
qui indicati! tcrram . ) Haveva certo la Chiefa

diDioinquel tempo bifognod'uncosì fatto Pontefice, perche prefo il timo-
ne in mano della navicella di Pietro, che tanto in quelle feditioni

, e feifme

fluttuava, la rifondude nel porto, perche li parca , ch’ancor vi foffe unca-
podrll'hidra, ch'era Benedetto da Luna con alquanti fuoi Cardinali, e Pre-
lati, ch’in Panifcola, come in una rocca di feifma, rinchiufi fi erano alcu-

ni popoli d’Aragona, ch’ancor davano dubii a qual parte inchinadero , egli

con il parere del Concilio mandò in Aragona fuo Legato il Cardinale di Fio-

renza, ch'era Alamanno Adimari perfona dottiffima
,
Se il cui fepolcrofi-

DO ad hoggi vediamo in Santa Maria nova, perche fiotto pena delle cenfure ec-

c’efiadiche ammoniffe Pietro daLuna, chedovefse il Pontificatodeporre. I

Cardinali, ch’erano con Pietro, intefa l’ultima volontà del Concilio ,edel Pa-

pa , fe n’andarono à pregar Pietro, ch’havefse finalmente voluto torre ogni

feifma della Chiefa che c'era tanti anni Hata travagliata, tanto più ,
che per il

Cc bene
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bene della Chiefa , e del Chriftianefimo , Qregorio ,
e Giovanni ceduto ha vev ].

no. Rifpofe Pietro co’ fuoifoliti cavilli, ch'effo non era più a tempo di fario ,

Pietro da Dia che farebbe ben flato d’accordoeoo Martino «'era vero quel, chedrlla bon-

Luna det- ^ ,
e humanitàdi lui fi diceva . Echelafciafferoàfeilpenfjcrodiquertonego-

to Bene- tio ,
ni? fi tra vagliartero altramente elfi. Eranoquefti 4. Cardinali dc’quali due,

detto, per- che la pertinacia di Pietro vedevano, torto con Martino fi lirinfero. Gli altri

einacé nel due
,
rellarcno con le pazzie del capo loro

,
en’eraunoCartufi/eiffe, l'aitroera

fortemare chiamato Giuliano Dobla . Seguì anche torta tutta la Spagna l'auttorità di

il Papato. Martino, il medefimo fecero poco appresogli Scoti , e gl A* tnignacchi , e fi

uri con effetto infìeme tutta la Republica Chrirtiana fuorché la peninfùla di Pa-
pi (cola , che ne rertòdi vifa . Hora raflettate à querto modo le rofe della Chieff
con la diligenza di tutti iPrencipiChrirtianifrcolari, & ecclesìa dici, dcll’lmp,

Sigilmondo principalmente, ch'affai vi travaglio, cominciò à ragionarli lo-

pra i liceutiofi ccrtumi de fecolari, e Laici per emendarli. Mapercb’era dura-

to 4. anni quefio Concilio di Cortanza con tanta incommodità, e danno de i

Prelati
,
piacque à Martino con volontà del Concilio di differirlo a un 'altro tem-

po più atto . Perche dicevaeffer materia, ch'havea bifogoo di difeuflione, e

di maturità perche come dice Gierolemo , ogni provincia hà i fuoi cortumi ,

Giovanni eifuoifenfi, che non fi pofiono così agevolmente difradicare. E perche era lo

già Papa fófma nato di poro accidente
,
& era durato tanto con tanta calamità del Chri-

fiiggc di ftì'inefimo,tanto più,c h’intefe che Giovanni XXIII era fuggito dalla prigione ,

prigione- e cubica va , che non li delle à qualche altro Coocilio principio, promulgò fo.-

pra il fare de’Concili! querto decreto, che dalla fine del Concilio d> Cortanza non
Legge del fé ne potette (ino a’ciaque anni celebrare altro . E da querto poi a fette anniun'-
fa r 1 Con- altro. E J3 qttertn a dieci anni 1 ‘altro . E poi ogni dieci anni uno in luoghi atti,

«il it gene- perche fi trattalfc di cofe appartenenti alla Fede, alla Republica Chrirtiana.
tali. E perche andaile quello decreto avanci, volle Martino , che con bolle a'appto-

varte, eautenucaffe. Tolfevia, & annullòtutti i decreti fatti nello fjjifma-

Prima che elfo folk Pontefice, falvofe loffero pertinenti alla fede, òca'buoni
cortumi E perche conolceffe ogn'uno ch'effo ha vea animo di celebrare il Con-
ciliofecondo il decreto eleffe , e dichiarò per luogo atro col parete di tutti Pavia,

e mandò perciò Brevi per tutto. E fù fatto quello l'Aprile feguente. Dclidero-
fopoidihcentiare il Concilio nel 1418. Fece un publico parlamento, dopo il

Concilia quale con confentiroento di tutti, e di Sigifmondo principalmente, IbaldoCar-
diCoftan- jinalc di S. Vico per ordine del Pontefice quelle parole di combiato dille Pe-
sa compì- mini ite in pace E così fi donò licenza

, e facoltà a tutti di andarli via, dove più
t0 * loro piaceva . Effe odo il Papa da una parte dall'Imo, e da Tedefchi pregato.cbe

egli fi rellaffe per qualche tempo in Germania: da un'altra da'Prencipi della

Francia, ch'egli in Francia arvlaffe, rifpofe. e moftrò a tutti, ch'effe non po-

teva farlo, per efferii patrimonio di S. Chicla in Italia occupato . lacerato, *
dillruttoda varii tiranni per l'affenza de' Pontefici , e Roma capo della rcligian

Chrirtiana, per ritrovarli fenza il fuo Pallore, efferne venuta al verde perca-

gion delle E-Jitioni ci vili
, delle guerre, della fame , della pelle, del fuoco, e le

Chiefede'Santi efferne andato tutte in rovina. Il perche diceva effere neceCta-

rio, ch'egli vanita Ile, e per querto fodero contenti di quello che la ragione, e
la neccffità chie Jt /ano , e lo laici afferò nel f ilio di S- Pietro federe

,
poiché con

papa in tanta unione di animi l'havevano eletto Pontefice. E che per effer la Chiefa
Milano, Romana capo, e madre Ji tutte I altre Ciiefe, inquella doveva il Pontefice

(lare, e non andar il nochierodapoppaà prora con unto danno, e pericolo dc^
naviganti in quella navicella di Pietro. Parrendoegli finalmente di Cortan-
za fece laflrada di Savoja, e le ne venne in Milano, dove fùdal Duca Filippo’

c da quel popolo eoo ogni cnanieradi honor poflìbile ricevuto, e raccolto. Si

. ritro-
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ritrovava alFhora H Duca Filippo in arme tntto intento à dover ricuperare io

Rato paterno ,
perche i tiranni

,
che lo poffedevano

, harendo gallata una volta

la dolcezza nella tirannide, malagevolmente lo laida vano. Il Carmignuoia ,

ch’era fuo primo capitano, travagliava alsai Pandolfo Malatefia, Se navendo
prtfo a tradimento Bergamo , pafsò fopra Brcfcia

, i'havtebbe in breve privo di

tutta quella, Signoria, fe non lo bavelle con danari
, e con una buona cavalle-

ria la Signoria di Venetia foccorfo
, e Martino Pontefice medelimamente, il

qual con la fua anttorità pacificò Pandolfo colVifconte. La qual pace fù poi

in Mantova ,
andandovi H .Papa ,

conchiufa per melo di Giovan Francefco
Gonzaga con quefle conditioni , che Pandolfo pagando il tributo ogni anno Pace fon_
pofsrdeTse Bicfcia ,

mentre viveva fenia potere altrimente tettarne
, e poi folle

t | ufa |

delVifconte. Ma l'anno feguente il Malatefia quella pace guadò, mentre fi papa frà
jforza, e con danari, e con genti di ritenere in Cremona Cabrino Fundolo, che yiicomi
era del continuo travagliato da Filippo Maria, che ridomandava quella Cit- & i Mala-’
tà come paterna, ancorché tanti anni il tiranno pofseduta Ihavefse. Si diceva

nondimeno, che Pandolfo comperata I haveffe da Cabrino, e thè in cambio,
eperprezzolidava la riviera di Salò su 'I lago di Garda . Il Gonzaga fi sforzò di

far reflare da quella guerra Pandolfo, ch’era fuo parente con dirli
,
quanto egli

facelfe male à mancare di foa fede, a difenfar un tiranno, a prender l’armi

contra colui, che l'haveva fatto fignordi Brefcia. E che non doveva fat poco
conto dell'auttorkà del Pontefice per non diredclla fua ch'era fiato (‘arbitro di

quella pace. E che fe filmava poco l'auttorità de gl'hucmini almeno temefse

Dio, à cui haveva giorato, epromefso nelle capitulationi della pace. Hora
partito il Papa di Mantova In capo del quarto mele pafsò per Ferrara , indi fa-

cendo Ta firada per la Romagna andò in Fiorenza
,
fuggendo à Audio Bologr a ,

la qual intefo, che Barattare Colla era fiato sforzato à rinontiar il Papato ,

cacciati via gfofficiali della Chiefa , seta ripolia in libertà . Il Carmignuoia
palsò furibondo per ordine de! Viiconte fopra Pandolfo, e prefa in breve gran

pane del Brefciano accampò à Montechiaro
, per dover azzuffarli con Lodovi-

co Migliorato nipote di Innocentio Vll-che fi diceva venirne con una gran

cavalleria in foecorlo del Malatefia, perciochecflcndo parenti diceva Lodovi
co con poter mancarli. Fù adunque fatta la battaglia nella qual fù Lodovico
laidamente vinto .11 Carmignuoia non pafsò molto, chhebbi Brefcia

, & il Vi-

(conte hebbe in breve Cremona , eprefo Cabrino rundolo Cattigliene li fece

mozzare ii capo . Motto Nicolò da Efteda quefiitanrifucciflì del Vifconte per

fare da fe fletto quello
,
a che dubita va di dover venir à forza, andò in Milano,

erefe Parma à Filippo, ch’egli per la morte di Otone III occupata haveva, ma
fi ritenne à prleghi del Pontefice , che vi fi trapofe

,
Reggio in nome di Feudo .

Andò anche in Milano Giovan Francefco Gonzaga à rallegrarli con Filippo

delle fue vittorie. Ma accorto non ettetneattai ben vifto, e quel Duca haver

-animo di volere ricuperare, quanto etto fui Brefciano, efu’ICremonefefi pof-

ledeva
, fe ne ritorno rollo à dietro e fi confedero co’Venetiani

,
e co’Fiorent ini

! quali due popoli rermndode’fatti loro, e con promette , e con carezzrattrahe-

ano alla parte loro chiunque potevano, perche vedevano, che Filippo avido

di regnare haveva contra il tenore de gl'accordi, Se oltre il fiume Marca data

Sarzana terra sù quel di Luca a Temafo Fregolo, che haveva con l'arme privo feonù.

del Principato, acciò che non machinattecofiui co'fuorufciti di Genova con-

tri lui qualche cofa
, Se haveva di più fatro ribellar i Bolognrfi amici de’Fio-

remini, efervitofi, de’ lor foldati
, Se haveva occupato F< rii fottocolore della

PltCiola età di Thtbaldo, opure{ come tfso fole va fpefsodirr^ in grafia del

Frencipe di Ferrar» ;
efsendn frà le capitolationi quella

, che Filippo nd Bolo-

ina, ndcofa di Romagna toccafse. Dubitando ancora ,
che quelli tre potmtif-
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fimi Principi ,
il Vifconte , e Martino Pontefice

f
e ’1 Ré Lodovico

,
ch’era chia-

ro, ch’in lega fulfero, non occupalfero» forza darme ogni cofa. All'incontro

Filippo ogni male fopra i Venetiani riverlava
, e fopra i Fiorentini, eperche i

Venetiani haveffero favorito Pandolfo nella Signoria di Brefcia, ei Fiorenti-

ni
,
e i Genove!! haveffero di danari ,

e di vettovaglie alcuni Tuoi nemici (occor-

ri ,
ch'ha vertero percento mila ducati comperato Livorno, terra porta fui por-

to di Pifa . Tutte quelle cofe pareva , che a bartanza foflcro
,
per dover muove-

re frà cortoro talmente il fangue, che ne nafeeffe la guerra: ma quello, che più

ch'altro i Venetiani vifpinfe, fù l’auttorità di Franccfco Carmignola eccellen-

te, e famofirtimo capitano di quella età. Il qual non potendo più
( come erto

diceva) la infolenza di Filippo foffrire, s’era con li Vcnitiani ricovrato, e gli

animava alla guerra, offerendo quanto poteva
,
efapeva. Quelli due potenti

popoli adunque tirati fecoin lega il Signore di Mantoa.e quel di Ferrara, e

compartita frà loro la fpefa della guerra, fecero lor capitano il Carmignola, a

cui diedero dodici milla cavalli
,

e otto miie fanti ,& ad un medefimo tempo da

molte parti, eperterra, e per acqua feceroà Filippo fentire la guerra. Chia-

mati i Venitiani à Brefcia da i Guelfi di quella Città, ch’erano nemici del Vi-

fconte, ne occuparono una parte, e in capodi fette mefi l’hebbero finalmente

tutta. Partendo peti il Carmignola fopra le cartella di Brefcia, Papa Marti-

no, che le calamità di Filippo vedeva ,
mandò il Cardinale di Santa Croce in

Venetia
,
perche vedette di pacificarci! Vifconte, e i Venetiani. Ma non fi fe-

ce nulla, perche pareva
,
che le domande de’Venetiani, e de’Fiorentini flirte-

rò dishoncrte. Onde G rinuovò con gran sforzo pa amendue le parti la guerra .

Fù tre volre in quell’anno combattuto in compagnia, epreffoGotholengo ca-

rtel de’Brefciani
, & a Sommo villaggio del Cremonefe, ne’ quali due luoghi

fenza vantaggio di vincere
,
ned’effer vinto fi combattè, e predò Maclodio

,

nella qual terza battaglia fò I’efercito di Filippo vinto , e Carlo Malatefta
, eh’

era capitano, reftòprigione. Fù così grande quella vittoria del Carmignola
,

che fc egli ha velfe voluto ritenere i loldati
,
che fece prigioni

, e paffarc toftool-

tre, fegoendo il corfo della vittoria
,
ha vrebbe agevolmente a Filippo, ch’atto-

rito per quella rotta fi ritrovava tolto affatto lo dato. Carlo Malaterta fù dal

Signore di Mantova fuo parente lafciato libero. In quello mentre, chc’l Car-
mignola và combattendo le terre de Brefciani, ch’erano teliate nella divotio-

ne del Vifconte, diedetempoal nemico di refpirare. Percioche dando Vercelli

ad Amadeo Duca di Savoja
,
dal quale era guerreggiato

,
vi fece la pace

, e con-

citò l’Imperator Sigifmondo, e Brunoro dalla Scala contra i Venetiani . Il Pa-
pa, che vedeva le cofe di Filippo a gran pericolo, mandò un’altra volta il Car-
dinale Santa Crocea veder di fare quella pace. Collui fi fermò in Ferrara, do-

ve concorfero gl'Oratori di molti Prencipi, e Città
,
e fù la pace a quello

modoconchiula, che i Venetiani fi riteneffero Brefcia
, e le terre dei Brefcia-

ni, e Cremonefi, che prele havevano
, e che Filippo delle lor Bergamo,

e’ifno contado
, e non dovertene provocare a guerra , nè indurre a ribellioni

gl’amici > e confederati de i Venetiani , e de i Fiorentini . Martino approvò
quella pace

,
dubitando, che Filippo perdette tutto Io flato . Né poteva , ben-

ché fuo amicirtìmo furte
,
aiutarlo, sì perche pareva

, che a lui toccarte di por-

vi pace, e di non accrelccre la guerra
, comeancora, perche lì ritrovava ol-

tre modo la Camera efaurta per la guerra , che s’era fatta con Braccio da Mon-
tone . Percioche quel tempo, che venne Martino in Fiorenza, rirrovò,che Brac-
cio eccellente Capitano s’havea occupato Perugia

, il Ducato di Spoleti
, e gran

parte del patrimonio, eprefo in modo i partì con alcuni tiranni, che efso a Asol-

dati haveva ,
che non poteva il Papa andarne ficuro in Roma . E perche efsen-

do Braccio ammonito ,
(lava faldonel fuopropolìto,il Papa iolcommunicò,e

Fin-
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l’ioterdiffe con tutti i fooi feguaci

, * fù vietato a’ facerdoti il celebrare dove e(TI

Mero. I Fiorentini, eh' era no amici di Braccio trattarono con Martinola pa-

ee, con quella conditione
, chfegli fofse venuto à gettategli a‘piedi

, e chiedere

perdono (il che Braccio fece) e rettituifse alcune terre alla Chiefa,& (lipendiato

dii Papa andafTeà ricuperarli Bologna , che ribellata sera. A quella imprefa

andò poi Gabriele Condclmero Cardinal di S- Clemente, per la cui induftria *
tper valor di Braccio in breve venne Bologna in poteflà della Chiefa . Mcn-
tre che fi Uà Copra Bologna vennero quei Cardinali

,
ch’haveano leguito Pietro

daLuna, in Fiorenza à Papa Martino, eferonoinpublicoconcilloroben vi*

Hi, e con lor dignità
,
e titoli fi redarono. Perche tre n erano Diaconi Cardina-

li
,

il quarto , ch’era prima (lato canonico regolare , era prete Cardinale . Men-
tre Baldaffare Coffa era in Heldeberga in potere del Conte Palatino prigione ,

alcuni Fiorentini
,
de’ quali ne fù uno Cofimo de’ Medici ,

non reftarono di pre

gar Martino, c’haveffe voluto liberarlo di prigione . Et il Papa finalmente fi

contentò, e lo promette. Ma mentre che à quello effetto vi fi manda un Lega-

to , non potendo Barattare afpettare
,
pagò al Conte Palatino trenta mila pez-

zi d'oro, perche Io la feiaffe andar via. Ecosìettendo libero, Cene venne in

Italia y e volendo dritto a Fiorenza andarne ,
albergò con Pietro dc’Rotti Baro-

ne (ni Parmrgiano
, e fuo antico amico . Ma intelo

,
che qurera tradito fe ne fug-

gi dì notte col Legato del Pontefice
, ch'ha vea ritrovato per (Irada

,
fe n’andò à

ritrovare Tomafo Fregolo fuo vecchio amico Perla qual cola gran fofpetto

naque, chefirinovattelofcilma. Percheera Baldaffaredi grandeanimo , ed’

acuto ingegno
, e da non poter ("offrire una vita privata: Tanto più,che non man-

cavano di quelli , che à novità l’eccitattero. Mà la bontà di Dio, che voleala

quiete della Chiefa fua
,
pofe nel cuore di Barattare

,
che fenza cercarvi patti r

ne ficurità Tene venne in Fiorenza à Martino, e con gran maraviglia di tutti5

bacciato il piede a! Pontefice pubicamente vero Pontefice, e Vicario diChri»

fio lo (aiutò. Parve a tutti certo quella cola maravigliofa , & operata per ma-
nodi Dio, poiché un’huomo tanto avidodi regnare, eche fi era prima in tan-

ta altezza veduto, in un luogo cosi libero, e dove v’era egli tanto amato, tanta-

manfuetudine moflraffe. Et in effetto tutti per piacere lagrimarono ,
e quelli'

Cardinali fpecialmente, eh’crano prima (lati fuoi partigiani . Martino motto*

dalla volnbrità dellecofe humane, doppo alquanti giorni lo fé Cardinale , o
VefcovodiTofcolano, l’hebbepoi, eptiblica, e privatamente in quell hono--

re, che folca gl’altri Cardinali ha vere. Mà dopo alquanti meli morì in Fioren*

zadipuroaffanno di animo, come fù creduto
,
perchenon poteva (offrire quel-

la vita privata , e fù dentro la Chiefa di S. Giovanni non lunghi dalla Chiefa

catedrale in una honorata tomba
,
e con molta pompa fepolto . E Cofimo dei

Medici quelle ettequie procurò, il qual fi crede , che del danaro di Baldattare

accrefcettein modo le fue facoltà, che )ò poi tenuto il più ricco cittadino di Fio-

renza, anzi-che in Italia, e fuori d'Italia fette . Furono nella romba quelle

parole fcrittc . Bahboffaris CoffteJoannit XXlll. quondam Papa: corpus hoc tu-

mulo conditimi

.

In quello vennero al Papa gli Ambafciatori deH’Imperarotede

i Greci promettendo
, che i Greci farebbono alla unione della Cbiela Latina

venuti, fe con conditioni 1' havefsero potuto fare . Il Papa fplendidamente

Uricemie, creato Legato il Cardinale di Sant' Angelo, ch’era Pietro Fon-

tefieco Spagnuolo , e dotto i n ogni facoltà ,
Io mandò a quello effetto in Cottati-

tinopoli . Ma prima che’l Cardinale licentiaffe ,
vi mandò Frate Antonino Ma I-

fano General dei Minori
,
perche fpiata la volontà dell lmperatore , e de Gre-

ci l'awifaflr di quello che fe ne potea fi pere . Facendo finalmente grand ittan-

X» i Romani che’l Papa venule in Roma,fatta la Chiefa de i Fiorentini Metro-

politana , con Ior buona gratta partì . Edicde a Fiorenza per fuffraeanee
5 Cc 3
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Papa Mar- Chiefedi Volterra, diPiftoja, ediFiefoIe. Dedicò ancor l’altar maggiore di

«ino in & Maria novella dell’ordine de’ Predicatori, dove egli mentre che fù in Froren-

Roma. za jcommodamente albergò. Venuto finalmente Martino in Roma
,
hebbe tut-

to il popolo incontra
,
che come un'unico padre

,
e come fpirito clemente man-

dato da Dio l’afpetra vano . Il perche notarono ne i falli loro i Romani quel gior.

no, che fù il ai. di Settembre nel MGCGCXXI. Ritrovò la Città coli rovi,

nata, che non havea più afp etto di Città : ma U'un deferto più torto . Si ve.

deano le cofe andare in rovina
,
già rovinate le Chicfe, abbandonate le contra-

stato cat- de
,
le ftradc fangofe , & erme , & una penuria ellrcma di tutte le cofe In efFct-

ivodiRo to non vi fi vcdeaafpetto alcuno di Città, né fegno alcuno di civiltà . Mollo il

na per le buon Pontefice da quella tanta calamità fi volfe tutto ad ornare
, & abbellire la

ante dif- Città , e riformarvi i corrotti collumi . Il che in breve fé veder migliorato d’af-

tordie. fai. O.ide non fidamente fommo Pontefice lo chiamavano : ma padre della pa-

tria ancora. Ma perche non durarte molto quella letitia publica , il Novembre
Tevere’ del feguente anno crebbe talmente il Tevere ,

eh’ entrandone per la porta del

allaga. popolo tutta la Cictà piana allagò
, & empi la Chiela di Santa M aria rotonda

fin all’altar maggiore. Col mancare l’acqua due giorni poi ne portò il fiume Ce-

co molti animali, e fé à cittadini gran danni
,

i quali così navigavano per le

ftrade della Città, come (oleano far prima per lo fiume del Tevere. Quali in

quello tempo venne Luigi figliuolo del Ré, Lodovico in Roma al Papa , e ne fù

Luigi di con confentimento di tutti i Cardinali invertito del regno di Napoli
,
dov' erj

Francia da Giovanna forella di Ladifl io fiato chiamato
,

e penfa va fenza cavarvi fpa-

invcllito dahaverlo. Ma perche v’erano le patti
, fù cacciato di Napoli

, e in Calabria fi

dal I’apa ritirò. E perche s'accoftava il tempo del Concilio fecondo il decreto del Con-
Rè di Na- cilio di Collanza fatto , il Papa mindò con volontà di tutti i Cardinali alcuni
poli. Prelati in Pavia

,
perche vi delTero principio. Quelli

,
che vi furono mandati

,

furono Pietro Donato Arcivefcovo di Candia
,
Giacomo Campii Vefcovo di

Spoleti ,
Pietro Rofatio Abbate dellediocefi d’ Aquileja

, efrà Lionardodi

Fiorenza generale de’ Predicatori . E perche non v’andarono cosi collo le non
Concilio due Abbati di B irgogna

,
parve di differir in qualche altrodì la cofa , finche

diSicna. d’ogni nacione ve nandalTero alcuni . Chegiàné di Francia
,
nè di Germania

s’erano morti ancora . E pirea
, che quando fi luffe fenza quelli fatto, fulle di po-

co momento . Ma mentre che li Uà afpettando
,
ecco un’altra pelle in Pavia,che

furono i Prefidenti del Concilio sforzati a murare luogo . Piacque adunque al

Papa
, & a tutti ,

che fi andafse in Siena
,
dove afsai maggior moltitudine con-

corfe
,
che non sera fatto in Pavia . AlfonfoRé d’ Aragona , cheli ritrovava

fdegnato col Papa
,
perch’ha vefse dato al Rè Luigi il regno di Napoli, mandò il

fuo Oratore al Concilio
,
perche in lungo il menarte, e vi rifulcitalse, e trartafse

lacaufa di Pietro di Luna , eh’ ancor in Panifcola fi (lava
, nèlafciafse di pro-

mettere, e di fubornare quinti del C oncilio erano . Martino , che vedea che
fcandalo era per nafeer da quella prattica

, approvando! decreti , che vis’ era-

no fatti delle cofe appartenenti alla fede, ordinò
,
che rodo fufse il Concilio li-

centiato. E perche nonparefsechegli il Concilio fuggifse, fèpublicare l'altro

ch’in capo di fett’anni farli dovea in Bifilea . Età quello modo con artutia ri-

mediò alle difeordie , che nel Conci Ito di Siena ha veano incominciato a pullu-

lare. All’hora Alfonfo cominciò all'aperta à dolerli di Martino, per cui opera
dìcea ,efser egli dato dalla Reina Giovanna disheredato, e Luigi nuovo herede
irtituito . Rifpondeva purgandoli a tutte quelle cofe Martino, e diceva ,che Lui-
gi come herede di Giovanna era prima da Alefsandro V. eda Giovanni vente-
lìmotcrzo flato confermato nel regna. E che efs ) dovea della Regina dolerli ,
enon di lui, che dovea i ieuJitari di S Cniefa confermare , e non privarli,fafvo

fcquilchegnnfelloniaco.uralaChiefa cotn.iiefsa Don havefsero. Ech' efso

non

by Go
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non vede» * come Luigi non potefse efser Icgitimo herededi Giovanna . Ma
Braccio, che vedea il Papa porto in molti intrichi per la gara ,ch’havcacol Ré
Alfonfo prcfe molte terre della Chiefa à forza pafsò fopra l'Aquila Città del re-

gno
,
e 1 afsediò . Mofso il Papa da quelle cofe , fece un giudo efercito

,
e con 1’

a)uto ch’hebbe dalla Reina , e da Luigi , il mandò fopra Braccio , il quale fa-

cendovi in un’aperta campagna battaglia , fù vinto
,
e morto. Militava all’ho-

ri qui con la Retna Giovanna Francefco Sforza figliolo del Capitano Sforza ,

che pochi anni avanti nel pafsare il fiume di Pefcara à guazzo vi s’era perfo, &
affogato, che mai più non fi ritrovò. Fù portato il corpo di Braccio in Roma, e

fuori la porta di S. Lorenzo in luogo profano fepoi to . Da quella vittoria nac-

que tanta tranquillità ,
che pareva

,
che la pace d'A ugudo ritornata fufse. Fu-

rono ricuperate per la Chiefa Perugia, Todi, A (Tifi, d'altre terre, che Brac.

ciò occupate havea . Eli vivea con tanta ficurtà per tutto , che di notte fi an-

dava fìcuriffimo per mczo i bofchi , ne fi ritrovavano più ladroni
,
ne afisaflini,

che per ogni luogo erano fieramente perfeguitati . A quella tanta felicità pare

,

che ofl alierò gl’heretici di Boemia, che con Tarmi travagliavano i Cattolici del

continuo. E perche efsendofi fatto prova di ridurli con molte ragioni alla fan.

tità ,
vi era ogni opera vana , mandò il Papa in Germania alcuni Legati àfar

prender à i Cattolici per tutto centra quedi heretici Tarmi il primo , che vi an-

dò , fù Herrico Cardinal di Sant’ Euft bio ,
l'altro Bartolomeo da Piacenza,e fi-

nalmente efsendo richiamati quedi, v’andò Giuliano Cefarino Cardinale di

Sant’Angelo, il quale in effetto non per (ua colpa ;
ma per diffetto di foldati n’

bebbe dal nemico una buona fcofsa . Non fi Sbigottì Martino per quedo
, an-

zi fè maggiore apparecchio per quefla imprefa. Ma prima volle vedere di tran-

quillare un poco le cofedltalia . PerciochefattadalPapa la pace, chefiédet-

tafra’l Duca Filippo, ei Venetiani.I Fiorentini fdegnaticon Ladislao figliuo-

lo di Paolo Guinifi Signore di Lucca, perche havelse nella guerra pafsata min-
uto col Vifconte (e queda era una occafione di opprimere Lucc»J perche non
sera nella pace fatta de'Lucchefì mentione alcuna mandarono loro un' eferci-

to fopra, fotto la feorta di Nicolò Fortebraccio. Eprefe alcune Cadella,ne paf-

farono finalmente all’afsedio di Lucca. Filippo, ch’era molto dal Guinifi pre-

gato, dubitando, che fe i Fiorentini fi fufsero fatti Signori di Lucca
,
gl’hav-

rebbecome più vicini più fieri nemici bavuti ,
mandò con una grofsa cavalleria

Francefco Sforza fui Panneggiano, perche qui fatta la fanteria ha vefse. Que-
llo Capitano rodo che apparve la prima vera, pafsò TAppennino, & in tanto

terrore i Fiorentini pofe, che prima ch’efso nella valle delle nebbie venifse, la-

rdarono coloro per paura l'afsediodi Lucca . Piacquea’ Lucchefi oltre modo
queda venuta di Francefco Sforza

,
perch’cfsendo il tiranno prigione

,
e caccia-

ti i Fiorentini via , fperavano con i’ajuto di quedo Capita no riporG in libertà .

Ma havuti Francefco da i Fiorentini cinquantamila ducati d'oro, perche ne’

tegnenti lei meli col Duca Filipo non milirafse, lafciòin maggior pericolo, e

paura i Lucchefi , che prima . Onde l'afsedio loro più Gretto
, e più fiero ne fe-

gnì. Filippo dunque ad iftanza del Papa , ch’ha vea compaffione de'Lucchefì, vi

mandò torto con una grofsa cavalleria Nicolò Piccinino ,
i I quale rompendo il

nimico , non folamente ne rolfe l’afsedio à Lucca, che anche prefe molte Cadel-

la di Pila , e di Volterra
,
per compiacerne i Sentii , ch’ai l’hora guerreggiavano

coni Fiorentini. Martino, cheli vedea ficuro, c quieto di guerre ederne volto

l'animo à dover fare bella la Città ,e IcChiefe , che di chi cura ne prendefse,ha-

veanodibifogno. Rifece il portico diS- Pietro,ch'andava per terra,e compì di

1 pere di molaico i! pavimento della Chiefa di Laterano ,la qual coperfea tra-

vi, e vi incominciò quella pittura,che Gentile eccellente pittore vi fd . Il pala-

gio a dodici Apodoli rilece talmente, ch'efso alcuni anni poi v'habitò. F fu con
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quefto cagione
, chei Cardinali imitando facefferoa gara il medeGmo nelle

Ghicfe de i titoli loro
,
talché parca, ch'ha verte la Città in parte riha vuto il fuo

antico fplcndore . Creò Cardinali, frà li quali fù un fuo nipote Profpero Co*
lonna

, & hebbe il titolo di S. Giorgio à Velabro . Effendo in quefto morto Pie-

tro da Luna
,
perch' ha verte Tempre la Chiefa da qualche parte travaglio

,
quelli

due Anticardinali,che di fopra Gdirtero,à perfuafione d Al fonfo nemico di Mar*
tino , crearono Pontefice Egidio Canonico di Barcellona, e lochiamarono Cie-

camente VII. il qual creò torto Cardinali , c ne fece tutto quello , che fogliono i

vii Ami- Pontefici fare . Ma offendo poi ritornato Martino in gratia con Alfonfo, man-
. ‘

a _
dò torto in Spagna Legato il Cardinale Pietro diFufo , nelle cui mani Egidio

11 ' perordined’AlfonfoSignoredi Panifcoladepofe tutte le ragionidei Pontificato,

ch'egl’havea. E Martino li donò poi per quefto un buon Vefcovado . ICardi*
nati creati da Egidio, da fefteflì Tintinnarono torto il capello . Gli altri duegià
creati da Pietro Luna urtando nella lor pertinacia, e non volendo al Pontefice

Romano obedire ,
furono dal Legato porti in prigione . A quefto modo peri’

accortezza ,&induftriadi Papa Martino, fi tolfe affatto dalla Chiefa Santa Io

feifma. Et (-(Tendo già tutta quieta la Chiefa ,
Martino gran prudenza usò nel

Clemente conferire ibeneficii, i quali non dava a chi chiedeva: ma fatto torto un difeor-

Antipapa fo di chi più degno ne furte
,
glielodava . Ches’egli nonconofeeva le perfone

depone il de'luoghi, dove i beneficii vacavano , fubito con chi poteva fapcrlo , ficonfi-

P.ipa , e fi- gliava, e fatta la elettione de'più degni, torto li conferiva . Et a quefto modo
rilce lo procurava il bene delle Chiefe,e l'honore di coloro, che degni tetano, e ne con-
sci fma. leguiva iufieme erto nome di prudente, e di buono Fà ancora di tanta coftan-

za, ch'ha vendo due fratelli, dc‘ quali il maggiore Giordano Prencipe di Saler-

no morì di pefte , l'altro chiamato Lorenzo morì arfo dal fuoco dentro una tor-

re, checalualmentearfe, non fi udì, né fi vidde in lui atto vile,odimerto . Et
havendo vivuta con grande integrità tuttala vita fua , nel quartodecimo an-

no, terzo mefe del fuo Papato, ch'era il fertantefimoterzo dalla fua vita , morì
in Roma di apoplefia, aio diFebrajo, efùperfuoordineinS.GiovanniLa-
tetano fcpolto in una tomba di bronzo davanti le tefte di S Pietro , ePaolo. E
ilclero, ctutto il popolo con tanta mertitia l'accompagnò , comefe in Roma
ha verte il fuo ottimo, & unico padre perduto. Vacòdopo lui la Sede i x. giorni.

Martino V. in treordinationi creò diciafette cardinali, un Vefcovo,undecipre-
ti, c cinque Diaconi, che furono.

Batdaffare Coffa Napolitano , ch'era flato Tapa Giovanni XXIII. e depoflo dal
concilio

,
creato da nuovo Vefcovo card. Tofcolano

.

Giovanni de Rupefcijfa, Francefe
, Arcivefcovo di Rovan

,
prete card, di S.

Lucina.
Lodovico Atamano

, Francefe, Arcivefcovo dlArli
, prete card di S. Cecilia.

Henrico lnglefe Arcivefcovo Vuintonieofeprete card, di S Eufebio

.

Giovanni Todefco , Vefcovo d Olma
,
prete card di S .Criaco

.

Antonio Ca/fino Senefe , Vefcovo dt Siena
, prete card, di S. Marcello

.

Frà Nicoiò Albergato Bolognefe , Monaco Certufino
,
prete card, di S. Croce in

Gierufalem

.

Raimondo Màirojìo Francefe , Vefcovo di Caflro
, prete card di S. Tra/fede.

Giovanni Ccrvante , Vefcovo di Storigli», Spagnuolo
,
prete card. diS. “Pietro

in Vincola

.

Domenico Raimondo,Arcivefcovo diTarragona,Spagnuo/c.preto card, di S. Siflo.

Fra Giovanni Cafanuovaflpagnuolo d.'Aragona,dell'ordine de' predicatori^Ve-
fcovoF.fnenfe , prete card di S. Siflo.

Guillelmo Divano da Monteforl e,Vefc.Maclovìenfe. prete card. diS. Anaflafia

.
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Arditine dalla Torta, da Novarra Diacono card, di S. Cofmo , e Damiano.
Ugo Lufignanofratello Germano delRè di Cipri , Greco, Arcivefcono eletto di Ni.

cofia , Diacono card, di S. Adriano.

Trtjpero Colonna Romano , Diacono card, di S. Giorgio alFello d'oro

.

Domenico Captantea Romanfi, Vefcovo eletto di Fermo
, Diacono card, di Santa

Maria in via Lata .

Giuliano Cefarino Romano ,
Diacono card.diS. Angelo

.

EUGENIO IV. PONTEF. CCXI.
Creato del 1431. a’

2

6. di Marzo,

E ugenio iv. Veneda.
no della famiglia Con-

duimera, popolare, maan.
tica fù per quella via fatto

Pontefice . Dopo la creatione

di Gregorio Duodecimo Ve-
nerano, Antonio Corrano
fuo nepota , ch’era canoni-
co della Congregatione di S.

Giorgio in Alga , volendo
venire in Roma, menòfeco
Gabricto Condulmero

, ben-

eh alquanto contra voglia di

lai
, ch'era della medefima profeflìonc, ecol quale haveva fin da i primi anni fa-

migliarmente vilfo, conofcendolo ingeniofo
, Se accorto Gregorio lo fè primie-

ramente fuo theforiero
,
poi lo fè Vefcovo di Siena, havendo già fatto Anto-

nio il nipote Governatore di Bologna. Ricufarono buona pezza! Senefi di

volete Gabriele per Velcovo, dicendo, cheperefferforefliero non era alpro-

pofito per quel la Città, laquale haveva di un fuo cittadino Bello bifogno ,

che conofceffe
,
e fapefle i coBumi , c gl’humori della Città. PaBandopoi di

Roma Gregorio in Lucca nel tempo di quelle fue turbolenze, e volendo ac -

crefeere il numero dei Cardinali, diede & ad Antonio il nipote, & a quefio

Gabriel il capello. Gregorio fi fervi di Gabriele in molte cole; d’importan-

za, e molto più fé ne fervi poi Martino, emalfimamente nella legatione della

Marca dove facendo morire alcuni feditiofi, e congiurati, ritenne quei popoli

nella divotionedella Chiefa, e rifece in Ancona la Chiefadi S. Agnefe, ch’era

rovinata
, e riconciò con gran fpefa ad imitatione di Trajano il Porto

, ch’era dal

mare tutto guafio. Intefo Martino,che Bologna era in volta , vi mandò Gabriele

Legato, il quale toBo che giunfe ogni rivolta netolfe. Efiendo poi venuto in Ro-
ma ,e mortopocoapprefloMartinOjfùdaiCardinalia’treMarzodel i4jr.

nella Minerva creato Pontefice, e fù mutandoli il nome, chiamato Eugenio. Il

dero^’l popolo l’accompagnarono toflo in S Pietro. Dove ricevuta folennemen-
te la corona, andò à S. Giovanni in La terano, e ritornato in palazzo

,
ordinò per

on giorno certo Concifloro generale . Dove tanta gente concorfe , che venendo
meno i travi del luogo,dove fi là hora il Concifioro publico,in quel tumulto,e fo-

ga morì calpeBato dalla calca il Vefcovo di Sinigaglia,ch’era cittadino Romano
e della fa miglia Mellina . Percioche non havea ancora il palagio del Papa quella

forma
, che horahà. Licenziato il Concifloro, Eugenio à Audio fuggì poii tu-

«ultiadiflanza di alcuni riportatori, chedicevano, haver Martino lafciato



4 io EUGENIO IV.

Un gran teforo
,
e che fi farebbe potuto fapere da gli famigliar!

,
e nipote di quel

Papa, à tanta furia ne venne
,
che ordinò torto «Stefano Colonna

, ch’havea

fatto Generale della Chiefa ,che prendesse Oddo Piccio Vicecamerario di Mar-
tino, & a fe lenza! tumulto , e fenza alcuna ignominia lo menafse. Diche fe

Stefano tutto il contrario
,
perche le fue genti taccheggiarono la cafa di Oddo , Se

efso fù come un ladrone pubicamente menato ad Eugenio à forza . Mofso ii Pa-

pa da quella indignità, ne gridò forte con Stefano, e lo minacciò, perch’ha vefse

à quel modo menati Oddo
,

Se il Vefcovo di Tivoligià cubiculario di Martino.

Dubitando dall'ira del Papa fi ritirò col Prencìpc Collonna in Palertrina
, e

promettendogli ogni Tuo ajuto , lo confortò à dover cacciar Eugenio di Roma
dicendo, ch’efso afsai ben Tapeva , come haveva animo di ertinguere il nome de

Prcncipe * Colonne!] E che poi
, che quello mal toccava a tutti

,
doveano tutti antive-

di Salerno dendo rimediarvi Mofso il Prcncipe di Salerno da qnelle parole , e dalla ca-

muovc lamità de'familiari di Martino
,
prefe torto Tarmi per dover andar fopra il Pa-

gucrra al P* » fidamente afpcttò, ch’il Cardinal Profpero fuo fratello ufcifse di Roma co-

rapa , Se me l’havea fatto avvertire . Onde torto ,
che lo viddefecoandò in Marino ,

•ntra in prima
,
poi fopra Roma . Et havuta permezodi Gio; Battili* la porta Appia

Roma, fe ne entrò quietamente con le fuc gentidentro . Era già aiTi vaio a S. Marco ,

quando nella piazza Colonna hebbe incontra i foldati del Papa , eh'erano da

tma gran parte del popolo feguiti . Fù buona pezza combattuto nella Città
, c

dalluna parte
, e dall’altra ne morirono , e ne furono fatti prigioni . I Colon-

ne fi , che videro il popolo in altra opinion di quella , eh ’elfi credevano , ritor-

Tatto d’ nandofi à dietro , lene portarono una gran predadi bertiame ,
ed’huomini .

arme in Ma i foldati del Papa , e’I popolo di Roma ferono a loro altrettanto . Perche

Roma fra come de i nemici
,
torto faccheggiarono le cafe del Cardinal Profpero , editut-

il Prenci- tiiColonnefi
, e di quei ch’crano (fati lamiliari di Martino . Irritati gl‘a mici a

pe di Sa- quello modo , non fidamente all’aperta , ma con tradimenti fi travagliavano .

lerno , e le Perche fù preio l’Arcivefcovo di Benevento figliuolo di Antonio Colonna , e
genti de) ancora il fratello Mafioil qual clfendo tormentato confefsò , haver havuto
Papa animo di prender a tradimento il Cartel S. Angelocon ammazzare il Cartella-

no, e dar poi a Colonnefi il Cartello , e fatto quello cacciare il Pontefice, egli

Orfini di Roma . Fù Malto degradato, c fatto pubicamente in campo di Fio-
re morire

, & attaccati poi in quattro più celebri ftrade della Città i quarti .

Dell'Arcivelcovo di Benevento non fi parlò. Et elsendone Eugenio, oper af-

fllittione d’animo , o per veleno ,
che dicono li fofse dato , venuto in certa

difpofitione
, cominciò a trattare la pace co'Colonncfi per mezodi Angellotto

Fofco cittadino Romano
,

il quale poco apprefsofece Cardinale infirme con
Francelco Condulmero fuo nipote . Si di vnlgò quella pace con la maggior cele-

rità porti bile
,
perche v’era nova ,

che Sigifmondo era entrato in Italia per ve-
nir in Roma . Et il Papa fece Camerlengo il nipote

,
dandoli perfone , ec-

cellenti
,
con le quali fi configlialse nel governo delle cofe della Chiefa . Mentre

Carmi- ehm Roma pafsano quelle cofe, i Fiorentini,e i Venetiani infuperbiti, per baver
gnola fat. vinto in mare prefsoGenova il Duca Filippo

, per haver Eugenio lor citta-
to decapi- dino Pontefice

,
pafsarono con un elercito terrellre fopra Filippo, il qual fattoli

tir da i torto venir in Tofcana Nicolò Piccinino
,
ruppe l’armata Venetiana prefso

V enetiam. Cremona, e ritardò facilmente gl’impeti del Carmignuola
, il qual fù non mol-

to poi da i Venetiani porto al tormento, e convintolo(come erti dicono) con let-

tere
, e con tellimonii li tagliarono il capo . Gli opponevano

,
ch’efso fofse flato

caufa,che non fi fofse prefa Cretmna, havendoii il Cavalca bue prefa la porta,e
ch'havendola facilmente col fuo elercito potuta foccorer

, havea lafciata rovi-
nar Tarmata Venetiana

, c'havea sù gTocchi . Hor dubitando i Fiorentini della
\ cnuta deli'Imp in Italia,che parea

,
che favorite: le cofe di Filippo mandarono

Me-

sci by Gooole
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ove
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Neri Cappone del Cittadino al Papa, ordinandoli, che ogni ragion poffibi-
^eri Cal-

le li perfuada, e faccia conofcer, che la venuta di Sigifmondo non era per ericr
” ‘ r

~

mcn dannofa alia Chiefa
, Se a Roma

, che a i Fiorentini
, e che fi farebbe age p

Volmente potuto quello nimico ritenere , e non lafciarli pariar l’Arno per paca-

re in Siena donde era andata (opra Fiorenza laguerra, fe Nicolò Tolentino,

che militava col Papa , fi folle vinto con Micheletto da Cotignola Capitano de

iFiorentini, & oppoflqalla cavalleria di Sigifmondo per vietarli il pariare del-

l'Amo. Si era Eugenio lafciato facilmente perfuadere, quando (landò (opra la

fpefa dubbiofa ,
fi offerfe Neri , mentre quella guerra durava

,
di dovere Fioren- s iena

za pagare due milla cavalli al Papa. Hora ufeito per ordine del Papa da gl’allo- & j n Ro I

giamenti Nicolò Tolentino, mentre che ne corre , e travaglia forte i Senefi,die- ma
de tempo , e commodità a Sigifmondo di palfare l’Arno con l’ajuto delCapitan

[

Antonio Pontadiera fieriffimo nemico de’Fiorentini
,

il quale paffandonepoi nlto

K
r quel giorno Volterra tuttoquieto, come afpettatoda tutti , andò oltre. L’
aperatore (lette fei meli in Siena con gran fpefa de'Scnefi

,
Se ha vendo tenta*

tain vano con li Fiorentinità pace, fi volfe al Papa, e fattovi lega fe n'andò

in Roma, dove fù dal Papa, e dal popolo amorevolmente raccolto . Andan-
do poi dal Vaticano, dov’era flato incoronato, in San Giovanni

,
dove allog-

giava , fi fermò nel ponte Sant’Angelo , e fece molti cavallieri così Italiani ,

come Tede fchi. Scrivono alcuni
,
che Eugenio fino al ponte l’accompagnaffe,

e fe ne ritornaffe poi in San Pietro. Hora partendo poi Sigifmondo con buona
grafia del Papa per la Marca

, e per la Romagna fe n’andò prima in Ferrara ,

poi in Mantova, dove (lette alquanti giorni , e diede à Giovan Francefco Gon-
zaga il titolo di Marchefe, e l’infegne dell’Imperio, & a Lodovico Gonzaga il

figliuolo, diede per moglie Barbara figliounla di Giovanni Marchefe di Bran-

demburgo, con le quali nozze parve
,
che fi honoralfe la famiglia Gonzaga ,

sìpereffcrla fpofa parente dell'Imperatore Sigifmondo, come perche il Padre

di lei era un de gl’elettori dell'Imperio. Ufeito l’Imperatore d'Italia , ogni co-

fa parve, che tumultuarie di guerra. Nicolò da Elle Marchefe di Ferrara ,
à

compiacenza del duca Filippo andò in Vcnetia a perfuadere con molte ragio-

ni a quel Senato la pace. Il qual moriodall’auttorità del Marchefe, edalla fpe-

fa grande, ch’havevano nelle guerre pariate fatta, ne mandarono con Nicolò
Moro Oratori in Ferrara. Dove il primo di Aprile del 143;. fù, venendovi

ancora Eugenio , conchiufa con quelle conditioni la pace. Che Filippo lafciaf-

(eGeradada, ereflituifse lelorofignorie al Marchefe di Monferrato , & ad . .

Orlando Pallavicino, àqualitoltc Ihaveva. Echeà gl’antichi loro (ignori ri-
v«n *t 'ani,

tornafscro le cofe ,
che in quelle guerre erano fiate tolte a Fiorentini

,
a Lucche- 1 1 ‘PP“

fi, òaSencfi . Echefufse tenutocommun nimico di tutti gl abri colui, che

non adempifsefrà il termine d’un mefe quelle cofe. Fatta aqueflo modo la

pace, pareva, chedovcfsefcguire una gran quiete per tutto, quando tutta la

guerra fi volfe (opra Eugenio. Mandò il Duca Filippo, avido di novità
,
Fran-

Ctfco con grofso efsercitoin Romagna, come per dovere pafsaré in Puglia, e

difenfarfi coll'arme di Alfonfo quello (lato, che Sforza fuo padre pofseduto vi cuperl il

haveva. Il quale Francefco fe n’andò per la Romagna
,
e per l’Umbria In Re- (bollato in

Ki,òc con (ubiti afsilti in breve quelle (ue terre ricuperò. Non contento il pu^ 1 i a -

caFilippodi quello, mandò Nicolò Fortebraccio valorofo Capitano con Nicolò
una eletta cavalleria, e con celerità fopra Eugenio, tal che occupo ponte Molle Fortcbrac-

e la porta del popolo, quali prima, che fi fapel'se, eh egli veniva. Havea Nico- ciò manda
lò prima militato con Eugenio , & in fuo nome haveva tolto al Prefetto di Vico todal Du-
Vetralla ,e Gività vecchia con l‘ajuto delle galere Venetiane, che dalla parte di ca di M ca-

ntare b «cagliarono del continuola rocca. Ma domandando poi Nicolò lefue no coita

paghe ,h.bbe in rifpjfia dal Papa ,ch’cfsj hav:a tanto havuto della preJa delle il Pag.’.
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Cartella del prefetto ,
e maflimamente di Vico , che Taccheggiò , che ben dove-

va in luogo delle paghe badarli . Di che fdegnato Nicolò entrò armato nel

contado Romano
,
e ie ne portò tanta preda di beftiame , e di hnomini

, c tanto

tumulto v'eccitò, che (lette gran pezzo Eugenio in dubbio, dove fuggite, Se

andare doveffe Concorrevano i Romani al Papa, dolendoli di quelli tanti ol-

traggi, e danni,& come colui, che non fapeva che fard
,
e poco fanofi ritro-

vava, li rimetteva àFrancefco il nepote gran camarlcngo. Il qual dato tutto

alli piaceri, & all'otio, quando gl'andavano tante querele del beftiame
,
che

fi perdea ,rifpondeva ch’etti troppa fperanza nel lor beftiame ponevano
, e non

vedevano , che i Venetiani, che lenza armenti vivevano
, molto più civile vita

menavano. Sdegnarli Romani per quefte si fatte rifpofte
, havendo Nicolò

prefo Tivoli, d’onde cacciò il Conte di Taggliacozza
, e prefo Subiaco, e fatti

tutti i Coloneli partegiani effendogin morto Stefano Colonna
,
ch’era Tempre

contrario àgli altri ,
defiderofi della libertà prefero l'armi, e gridando libertà

libertà, cacciarono via tutti gl’officiali di Eugenio, prefero il gran camerlen-

go, e fi crearononuovi Magiftrati nellaCittà, che furono fette cittadini Ro-
mani, che chiamarono governatori con ampliffima potellà . In quefte tante

rivolte Eugenio non fapendo egli (letto che farfi
,

fi rifoivette di fuggire via .

Gettatali dunque una cocolla in tetta tra veftito da monaco s’imbarcò con Ar-
fenio monaco fopra una barchetta nel Tevere, per andarne alla volta d Ho-
ftia . Alcuni Romani che fe n'avvidero, sù per la riva del fiume Riandarono
un pezzo dietro tirandoli pietre, c faette. Perche defideravano d

v
intertener-

10 tanto, che fufle il Calle! Sant’Angelo prefo. Partito Eugenio affette di Lu-
glio,& andatone prima in Pila , poi in Fiorenza con le galere, che havuteà
quefto effetto haveva ,

i Romanitutti fopra il Caftellofi volfero, per pigliar-

lo, ciò cinferodi trinciere, perche il nemico non haveffe potuto
,
nè entra-

re, neufeire. Quelli, ch’erano dentro ,
foleano talvolta ufeire a fcaramuc-

ciare . Il Cartellano , à cui parve d’ufar con Romani qualche arte , con l’ajuto di

Barattare Aufido huomoaccortiflìmo, e ch’havea in guardia la parte da baffo

del Cartello, appuntòconun de’fuoi foldati quello, che far doveffe . Coftui
ufcitoà fcaramucciare ,e fattoli fludiofamente prendere da’neroici

,
non Tetta-

va di biafimare
, e maledire la crudeltà , e l’avaritia del Cartellano. Onde ven-

ne ad offerire à i Romani, che fe gli fi dava un certo premio, erto haurebbe am-
mazzatoi! Cartellano, e dato in loro potere il Cartello. Fermatoli patto (ens
ritornò coftui in Cartello, fi fece vedere apprcaro per una fenertra unfimula-
cro,che perche delle Tue vedi ornato era, il medefimo Cartellano parea -Egri-
dando e (Ter già mono il crudele , chiamava i Romani à dover entrar dentro per
pagarli, il premio prometto

, e ricever la rocca. Vi entrorno torto alcuni de’prin-

cipali, che non penfarono ad inganno alcuno, c furono torto fatti prigioni . Si
alzarono nel Cartello voci d’allegrezza

, fi tirarono fopra il popolo, ch'era fuo-

ri,molti colpi d’artiglieria . Veggendofi beffati a quefto modo i Romani
,
penfa-

rono di cambiare quelli prigioni col nipote del Papa , ch’era prigione . Fu fatto

11 cambio, e finalmente fi ripofero i Romani in potere del Papa in capo del y..

mefe, da ch’in libertà fi era la Città porta. Furono creari i magiftrati in nome del-
la Chiefa ,fù il Campidoglio fortificato di buone guardie , e di vettovaglie. So-
pravenendo poi Giovanni Vitellefco, che chiamavano il Patriarc’na

, entrarono
in tantofpa vento i Romaniche non havevano pureanimo d’aprir la bocca. Per-
che era Vitdlefco pcrlona imperiofa

,
e crudele

, e più atto alla vita foldatefca

che alla religiofa . Mentre che in Roma pattavano quefte cofe , Alfonfo d’Ara-
cona flava (opra Gaieta

, ch’era da mercatanti Genovefi valorofamente dite fa .

I Genovcfi dunque volendo foccorrere i Tuoi, poferocon grande celerità nn’ar-
mata in punto con volontà del Vifconte lor Duca, e che diede ancor lor cer-

te

C
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te genti . Combattendo dunque in Mare con Alfonfo non molto lunghi di Ga- Gajeta
jeta , dopo una lunga e fiera battaglia fù vinto Alfonfo

, e fatto prigione con attediata,

tmtiiluoi , frà li quali erano molti Prencipi . Fù condotto in Milano al Duca Alfonfo
Filippo, c ricevuto non come prigione nemico He’Genovefi, màcomeRé, & di Ar.igo-

amico . Dopo alquanti dì ettendo flatodalDuca trattato regalmente licentia* na , Rc^di
to Alfonfo fe ne ritornò à Gajeta ,e la prefe fubito. Sdegnati i Genovefi col Du- Napoli

ca, perche ha velfecofi leggiermente lafciato Alfonfo, che con tanto loro peri- prigione

celo prefo ha veano , à perluafione di Tomafo Fregolo, il quale fi crearono Du- del Duca
ca

,
fi ribellarono dal Vifconte . All’hora ettendo il Piccinino mandato fopra i diMilano.

Genovefi ,
conofcendo la lor pertinacia, prefe Sarzana . £ movendo sù quel di Alfonfo

Pifa (otto colore di voler pattarne! regno in foccorfod'Alfonfo
, tolfe a’ Pifani Rè di Na»

moltecaftclla. Mà fù in quelli fuoi acquilli ritardato da'Fiorentini
, iqualicon poli libe-

volontà del Papa chiamarono Francefco Sforza
,
che già la Marca d’Ancona rato dal

havea occupato, e cercava d’elTerne fatto con l’ajuto,e favore de’Fiorentini,e de’ Duca, pré-

Venetiani Signore .11 Papa vi olla va , e diceva, ch’a lui toccava di ricuperar an- de Gai«?-

cora con l’armi , bifognando lo (iato Ecclefialiico , e non d’alienarlo
, e dilli par- Francefco

lo . Fù differita in altro tempo la cofa , e con quella fperanza Francefco cacciò Sfotza pi-

dalJatfedio di Barga il Piccinino, e vi fé prigione Lodovico Gonzaga, chcmili- B!la l» Mar

uvaeoi Piccinino,& in nomede' Fiorentini attediò rtrettamence Lucca . Il Pie-
ca Aa *

cinino, che volle foccorrere Lucca, fù nel patto dell'Appenino impedito . Onde cona •

dicendo voler pur un’altra via foccorrere i Lucchefi
,
ne pafsj tutto quello fui

Bolognefe ,e prefo Aureolo terra de i Fiorenttini
,
pafsòcon l'cfercito vittoriofo

sù quel di Lucca , e vinti i Fiorentini per l’afsenza di Francefco Sforza
,

liberò
<'0®* 1

' 10

Lucca dall'afstdio. All’hora il Papa ritrovandoli moltoanfioe per le guerre,che dl Ba“lea »

l’altringeano ,
eperii Concilio di Bafilea

,
chef! era già incominciato per il de-

creto di Martino , e vi concorreano ogni di del continuo molti Principi della

Spagna, della Francia, della Germania, e deH’Ungaria,i quali tutti riponeano in

poter del Concilio la caufa della republica Chriftiana. Eugenio dunque per tor-

‘re il Concilio via, con confenti mento de’Cardinali, che erano feco, lo trasferì di .
P

. ,

'

*

Bafilea in Bologna . Ma rimperatore,e gli altri Principi, e Prelati, eh 'all 'bora in *rl *>rinc,P l

Bafileafitrovavano,nonfolamentenonobbedironoal Papa
, ch'ancor li fecero ‘"pman?

tre volte intendere , che efso f ufse dovuto andarne co'Cardinali in Bafilea, luogo *. ! ?
p!< ‘ *

atto,& eletto à quell’effetto da Martino, altramente l'havrebbono fatto coihu
;

a

mace. Eugenio mofso da quelle parole con nuovo Breve confermò il concilio di
j

Bafilea dando licenza ad ogn’uno , che liberamente vi andafse . Perch’egli coli
£

’

onc ,ij0
da ogni parte travagliato da guerre fi ritrovava

,
che non havea tempo àpena

di refpirare.Ma havendo ricuperato Roma come fi é detto, vi mandò fubito Gio.
Vicellefco perfona attillima al maneggio de'ttati

,
ma di crudcl, e fiera natura

.

Colini pafsando fopra iColonnenfi, e Savelli, e tutta la fattione Ghibellina

,

prefe ,efaccheggiòcaftelGandolfo,ch’é prefsoil Lago Albano , e Sabello,Bor-

ghetto nel Latfo. Prefeanch’Alba, città Lanuvie, e Palettina , e Zagarolo,man. ^ jo y-uj_
dandone in Roma tutte le genti

,
che tettarono vive. Volto poi in Campagna

pua
diRoma, tutta quella contrada nella devotione della Chiefa ridufse . Havino

fitra
’
natu.

Antonio Pontadcra in mano
,
perche era nemico della Chiefa

, prefso a Frofolo-
ra c rrte

ne 1 appiccò in un’olivo . Ritornato poi in Roma che tutta tumultuava
,
fpianò

jm
’

pl cfe
le cafed’alcuni congiurati, ch’haveano prefa porta maggiore , e piena la città

p

ditumulto, Acetti bandì ,
epublicò nemici di fama Chiefa; uno ai loro, che ne

prefe ,lofece tanagliare per Roma ,
e poi l’appicò inCampo di Fiore E lamen-

tandofi il popolo, che perl’avaritia d alcuni ricchi fofse in Roma gran carettia,

fece portar tan fo formento in piazza , che in breve da una gran carettia fi ven-

nea grande abbondanza ,
così era egli obbedito a cenni da tutti. Quietate a

quello modo le cofe della Città, fi voltò fopra il Regno di Napoli, che poro



414 EUGENIO IV.

avanti s'hmva Alfonfo occupato , e che efTo diceva appartenere alta Chiefa,

K

al Papa . Prefe il Principe di Taranto con due milla cavalli , & occupò lo fiat

»

del Conte Nola. E poco mancò, che ancor non prenderle con un inganno Al-
fonfo

,
mentre ,ch‘era la tregua frà loro , equafi una Certa pace . Prele le terre f

che appartenevano allaChiefa, lafciò in libertà il Principe di Taranto . E ri-

Paltflrina
tornato Roma ,

perche Paleftrina (lava per ribellarfi ad indanza di Loren-
/ .

a
zoColonna, la fpianò da fondamenti, e ne mandò via tutte le genti altrove . E

P
,

*
fii nel MCCCCXXXV. Nel qual anno partì Eugenio di Fiorenza

,
ove dedicò

Concilio la Chiefa Cattedrale, e fe n'andò poi à Bologna, dove edificò la rocca appretto

chiamato la porta , ove fi và à Ferrara
,
e fortificò con altre mure, e fòrti torri il palazzo,

dal Papa dove bora alloggia il Legato . Nelieguenteannoinpublico Concifloro transfe-

in Ferrata, ri in Ferrara il Concilio di 3aGlea, che prima approvato haveva; dicendb ha-
verei Greci, eh'erano per unirli con la Chiefa Latina eletto quello luogo. I

I Prefidenti del Concilio di Bafilea, e con promette, e con prieghi facevano i

I Greci inllanza, che lafciando Eugenio, con loro s'ac oftattcro. E non contenti

diquefto,dicevanoanchedoverprivareEugenio, fcr anche etto in Bafilea per- '

Tonalmente non andava . Stette Eugenio un buon tempo dubbio di quel che

farefìdoveflfe . Finalmente vi mandò Legato Giovan Francefco Capottila,

Giurifia, eCavalliero Padovano, perche difenfatte le fue ragioni . Ma efTendo

morto l’Iinperator Sigifmondo , dal quale il Concilio di Bafttea dipendeva, fc

Alberto efsendo ilatocreato Alberto Duca d’Àuilria ,
il Cardinaledi S Croce diede fot-

di Audria tonomedi Eugenioal Concilio di Ferrara principio. Quivenne il Papa perche

)iop rator viera nuova, che Giovanni Paleologo Imperator de Greci ne veniva con le

<j io. Pale® galere fue, e de’ Venetiani, che in grana del Papa [‘accompagnavano, perche

Ioga Jmp. non li false fatto difpiacer alcuno. Perchefi diceva, che le galere di Francia
de* Greci erano pafsate in nome del Concilio di Bafilea ad ineonnrare l'Imperator Gre-
viene in co, per dover condurlo in Germania , o non volendo andarvi ,ehe almanco l’io-

I alia al tertenefsero
,
perche non andafse in Ferrara . Ma Eugenio fece talmente co! Ge«

Concilio, neralc di quelle galere, che ne diveiìtò poficia fuo parteggiano, llmperator de

i Greci fù ricevuto in Ferrara dal Papa
,
non altramente che fe false (lato l’Ira-

peratordi Roma . IlVitellelco quietatolo flato della Chiefa, fatti pubica-
mente morire alcuni preti, ch’haveano rubbato nella Chiefa diS. Giovanni,
doveelfi (lavano, alcune pietre pretiofè dalle teflediSan Pietro, e San Paolo ,

& mozzo il cpo a Giacomo Gallefe , e compagni ,
che fufeiravano alcune novi-

Concilio tà nello flato della Chiefa
,
fonando in Ferrara. Dove fò in publfco concifloro

trasferito con molto honore fra t Cardinali ricevuto; percioche fei mefi avanti 1 ’harevs
m Fiore»- il papa in Bologna ornato del capello rofso. Onde ritornando con maggior
** • auttorità toife al Prefetto di Vico, & al Signoredi Fuligno, il quale fece nella

rocca di Soriano morire Eugenio; che defidcrava di riunire quelle due Chiefe
i'nfieme,nel 1438. fatta un gran proerflinne, edetta la Mefiti del lo Spi rito Tan-

to
,
entro inficme con l'Imperatore de'Greci, ecolPatriarca di Collanti nopoli

nel Conc.llo . Fù poflo [ Imperatore à federe in un luogo à (è convenevole
,
e

così ali altri Greci dirimpetto al Pontefice. Fù primafatta qUefta dimanda, fe

cosi i Latini, cornei Greci volevano, che delle due Chiefe loro, eh erano difo-

nite , una fola fe ne facefse . A quella voce rifpofero gridando tutti
}
che effi vo-

leano, pure che con ragioni efficaci prima ficonfutaflcro quelle cole
, che fole-

nodi quella difrordìa efser cagione. Ognidì fi difpunva diquefta materia, e
da i Greci ,eda*L3tini, eh erano a ciò (late elette. Mà la pelle

, che nacque in

Frnara
,
dove non fi potea perciò commndamente (late

,
fù cagione che fi traf-

ferifse it Concilio in Fiorenza
,
dove toflofi andò . All'hora il Piccinino peror-

dinedel Vifcoote.che voleva diflurbare Eugenio, che favoriva i Venetiani
,
e

i Fiorentini
, occupò Forlì

, Imola ,
Ravenna

, e Bologna . E ritornato fui Par-

raeg-
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Aleggiano, e fatto upa gran cavalleria pafsò il Pò ,
e prefe in breve Calale Mag-

giore, c Platina mia patria con quanto i Venetiani pofl'cdevano fui Cremonete

Vinto poi preffo Calcatone Gattamelata Capitano de’ Venetiani
,
e tolto fcco

in lega il Marchefe di Mantova andò Copra Brefcia , e la combattè alquanti me-

li ,
perche era attamente difefa dal popolo , e da Francefco Btrbaro perlona dot

tiflìma, e governatore della Città . Lafciando poiBrefcia con non poco (uo

danno per eder inverno ,
li voltò Copra le cartella intorno

,
perche non porcile

andare vettovaglia nella Città, e pofe il tutto a facco 6noa Verona
,
c Vicen-

za. E benché haveCse gran parte del Mincio occupata , e dell’Adige, e del La
godi Garda ,

perche ne ancor per barca potcfse il nemico ha ver vettovaglie,dall’

Adige nondimeno passavano alcuni legni a rimorchio (ino al Luogo di S. An-
drea, e poi nel Lago di Garda, che le coCe de’Venetiani migliora vano alquan-

to. Ma non rodando pure il Piccininodi travagliare Verona
, e Vicenza ,

1 Ve-

neciar.i, che fi vedevano andare in rovina
,

fe non ha velsero ha vuto qualche ec-

cellente Capitano, mandarono Giacomo Donati in Fiorenza
,
pregando, che

fe ha vefsero amato la Calure, e libertà de’ Venetiani , edituttal'Italia,man-

aiafsero torto con tutto lo sforzo dellegenti Francefco Sforza in loroajuto ,
che

erano dall 'arme del Vifconte, edei Gonzaga poco meno, che affatto opporti

jJJFiprentini ,
che il pericolo de’conCederati , & il lor llcfso vedevano

, fi oprà-

jono molto con Francefco Sforza
,
che havefse i Venetiani (occorfo

, eli pro-

mettevano di dovere a fpada tratta difenCarli io fiato
, che efso della ChieCa te

jje vp ,
qpeljo appunto , che lo Sforza fommamepte defidera va . Ottenero ancor

quali alorza dal Papa una bolla, per la quale dichiarava Francefco Sforza Mar-
chefe, e Signor della Marca d'Ancona • Andò conia fua cavalleria lo Sforza

lungo quelle marine fui Ferrarefe , e pafsato il Pò,e fatto Cui Padovano maggior

2’eGercito , che vogliono, che CuCse di dodici mila cavalli, e cinque mila fanti,

’(i incontrò coi nimico primieramente in Soave fui Veronefe, e vifeceuna cru

da battaglia , della qual non refiò né l'uno , nc l'altro vittoriofo . Il Piccinino

per fua indifpofitione, e perche ha vea poche genti
,

fi ritirò. E losforza ricu-

S
frate tutte le cartella de’Viceotini

, & de’Veroneli fi morte per andar a liberare

re(cia dalia (Tedio. E perche vedeva gli altri partì chiufi
,
pafsò l’Adige, e ven-

ne sù quel di Trento, dove fi accodò ad Arco per battagliarlo. Percioche il Con
ted'Arco favoriva il Duca Filippo. Hora qui venne ancor’ii Piccinino indife-

ià del Conte. Ma mentre ch’egli al fuo (olito troppo volonterofamente combat-
tè, ritrovandoli efclufo dal fuoefercito, con Tuo gran danno fù sforzato a fug-

gire per fa Iva rfi nelle vicine valli . E farebbe fiato fatto prigione fe Orlo Gon-
zaga figliuolo di Giovan Francefco, cbea’nemici in quel pericolo fioppofe,non
1’ haveffe fai varo. Fù Orlo dalla moltitudine che fopraghinfe, fatto prigione,

« mandato in Verona . Scrivono alcuni,, che'l Piccininoper ie ferite , ch’egli

h avute nelle battaglie haveva , era rtroppiarodi un lato . Onde non potendo fal-

carli a cavallo, portoli dentro on facco , fi fece
,
come un corpo morto, porta-

« in collo da Todefchinofuofervitore, ch’eragrande , egagliardo, cperme-
zodel campo nemico afalvamento ileonduffe. In quello mezo dolendoli Fi-

lippo de’Fiorentini , che col mezo d'Eugenio havefsero mandato in foccorfo de‘

Venetiani lo Sforza, tTattò con quelli, che erano nel Concilio di Baltica
,

che cita (fero Eugenio , e (licitato tre volte E perche non gli riufeiva il dife-

gno, a tanta pazzia ne pafsò, che fece privare Eugenio, e crear Papa Amadeo
Duca di Savojufuofuocero, il qual fi viveva in Ripatta da heremira

,
infume

con alquanti gentilbuomini, che fù chiamato Felice . A ll'hora nacquero gran

feditioni nella Chieladi Dio, perche fi divifero in tre fattion i (edeii, altri fu-

ggivano Felice, altri Eugenio
,

altri fe ne (lavano neutrali
,
né al l'uno, nè all’-

-altro obbedì vano . Non fi sbigottì per quello Eugenio
,
mafegnendo il Conci-

* lio

Piccinino

Capitano
del Duca
di Milano
piglia uiol

cc Città

deila Ro-
magna , Si

a(sedia

Brcfcia

.

Francefeo

Sforza di-

chiarato

dal l’apa.

Marchefe

,

c Signor*

della Mar-
ca d' An-
cona , và

contri le

genti del

Duca di

Milano-

Fattion i

fatta dallo

Sforza in

Cervino di

Veneti*.

Piccinino

fi fà portar

in un fac-

co per me-
lo il cam-

po r

Ingenic

deporto

dal Con
ciliodiBa-

fi Ica.
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A madco l*°di Fiorenza foce difeutere la differenza, ch’era fri Latini, c Greci , e fi ven*

Duca di ve finalmente à quello, che i Greci vinti dalle ragioni
,
confeiTarcno lo Spirito

Savoia Santo procedere dal Papa
, e dal Figliuolo , enondal Padrefoio cometrti ere-

ticato An- devaDo, eche nel pane azimo , e non fermentato fi confecrade il corpo del Sai-

tipapa , e vatornoftro, e che'l luogo del Purgatorio fi ritrovarle. Finalmente confefsaro.

chiamato no
, che ’l Pontefice Romano vero Vicario di Chrifto , e legitimofuccefsore di

Felice . Pietro ha ve va il primo luogo del mondo, egliobbedivameritamenre laChiefa

Sci fina 17 Orientale, e I Occidentale. Partiti i Greci con quella conclufione, gli Armeni
nella Ro- ancor con la fede noilra fi ffrinfero

,
tolti via con molte difpute i loroerrori , e

roana publicati (opra ciò li Brevi d'Eugenio
, che inoltravano la ragion di quelli ac«

Chìcfa corJi con ladata di 22. di Novembre del 1459. nella Seffìone facrolanta del

Concilio Fiorentino. E di più per accrefcere le parti fue
, & indebolire quelle

del Concilio di Bililea nei medefimo tempo in publicoconcifioro creò diciotto

Grcciuni- Cardinali Adequali ne furono due Greci , il Niceno, e’I Ruffiano ,
perchecon

ti co'Lati- fauttorità loro mantenefsero nella verità della fede i fuoi Greci • I quali nondi-
n >. meno non molto poi ne’loro cortumi ,& ufi antichi tornarono. Se ne lafciò an-

Arracni cor de gli altri Eugenio in petto
,

i quali furono Pietro Barbo ,
figliuolo di fu*

uniti co’ forella,e Luigi Padovano, che fece poi Patriarca d’Aquileja, e Camarlcngo %
Latini. perchefece Vicecancellario Franccfco Condulmero. In quello mentre ,

ch’un

f

ienfa, che il Piccinino, e’1 Gonzaga peri ha vuta rotta cederdovefsero , eflì vo-

andopafsatifopra Verona la prefero. Entrato per la Cittadella con fcalefenza

„
cheleguardieléneavvedefsero, perche foffia va quella notte un gran ventoin

Nerona Tramontana, e le guardie per il freddo
,
òper il vento aerano ritira te nelle lor

P . .

al
llanziole. Intefo Francefco Sforza la prefa di Verona

,
vi fi voltò rollo con tuc-

Ftd'ar*- te le genti , e veggendo efsere ancora in poter de’Venetiani ilCallello vecchio,

e

3t

m Ve-
la rocca di S Felice polla nel Monte, entrò in fperanza di ricuperare la Città .

Anatralo Entratone dunque per via di quella rocca in Verona con le fue genti in punto

Sforza & afsaltò congran gridìi! nemico. 1 Capitani del Vifcontc vi fi oppofero con

il Piccini-
que’pochi cavalli

,
ch’haveano, perche non erano ancoramele genti venute .

B0 Fù combattuto fieramente in quella parte della Città
,
che chiamano flfola Fi-

nalmente i pochi cedendo à i molti, fi ritirarono al ponte nuovo ,
equi foden*

Verona nero alquanto lo sforzo de gli a vverfarii . Mà mentre chequi in picciolo luogo

riprefa per fi & gran ca Ica > H ponte di legno levarono non potendo follenere il gran pefo, fi

Venctiani fpeuò. E quali quanti giù nel fiume andarono, perche erano parte fianchi del-

dal Sforza la battaglia
,
parte dall’arme opprelfi^ vi morirono. Pafsato Francefco Sforza

Fiorentini il ponte ,
e pafsato oltre 1‘efercito

,
in capo del quarto giorno da che prefa l’ha-

travagliati vevano, cacciò di Verona il Piccinino , e'I Gonzaga, i quali della fede de Cit-

dal vìfcó- ladini fofpcttavano. All’hora Filippo Maria confiderando ,
chefeelsohavcfse

te . Gio. travagliato i Fiorentini
, haurebbe agevolmente difiratto da i Venetiani lo Sfor-

Vitellefto za; mandò nel mezzo dell'invernata il Piccinino con fei mila Cavalli in Tofca-
uccifo da’ na. All’hora i Fiorentini fattoli venire il Capitan Piergianpaolo pregarono il

Fiorentini Papa,che in virtù del la legafacelse venire il fuocfercito per opporlo al Piccinino

in difenfione della Toleana . Ma accortili poi
, che Giovan Vitellcfco, che gui-

dava l’efsercito eccle(iartico,con Filippo Maria fecretamence sera congiurato
,

e che come lor nemico più tolto farebbe con fei mila cavalli pafsato nella Tofca-
na,quelli,che all’hora governavano Fiorenza, o con vere, ocon falfe lettere di

Eugenio trattarono
, che I Vitellcfco nel pafsare il ponte di Cartello fofse

mortoda Antonio Ridio Cartellano . E cofi fù appunto efsequito. Perche non
puotd efsere foccorfoda i fuoi

, ch'erano un pezzo avanti . Il Gonce Everfo , che
militava col Patriarca li ritrovò in Ronciliglionecon lebagaglie . Liberi iFio-

rentini di quella paura ,negotianoaftutamente col Papa , che in luogo del Vi-
tellefcodia il carico dell’ esèrcito ecclefiaflico à Luigi Padovano

,
per la cui

ope-
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ttllefco dia il carico dell’efercito ecclefiaftico à Luigi Padovano, per la cui
opera crederei io

,
cheforte flato il Vitellefco morto, accioche Fiorenza fe ne

fofse potuta valere col Piccinino. Il quale in quello venutonella rallediMu-
gello ,

ha vea ogni cola pieno di rapine
,
e fangue . Pattato poi nel Cafentino con

l'ajuto del Conte Poppio fece ribellar molte terre . Pafsato in Perugia tutto

quitto yi entrò, e mandò con alcuni ordini il Legato, ebequiviera, ad Euge-
nio. Io quello preleil Teforiero, ne mutò ad un tratto tutto lo flato della

Città. Perche dieci Cittadini ellelsc
,
in potere de'quali il governo , e la giu.: itia

conamplittima potetti ripofe. E perche dubitarono i Perugini, ch'egli non vo-

fclje la tirannide occuparli, patteggiarono con lui
,
cheli andafse con Dio, Se,

étti li pagavano cinquanta mila ducati d'oro . Havuto il denaro pafsò fopra Cor-
tona, che credeva dha vere à tradimento. Ma feoperta la congiura, e i tra-

ditori parte morti
,
parte cacciati via

,
efso andò in Città di Cattello. I Fioren-

tini andarono in Anglariolor terra, per foccorere i fuoi bifognando
,
contrai’

impeto del Piccinino. In quello mezzo Francefco Sforza, ha vendo vinto Ita-

liano da Forlì con l’armata del Duca Filippo nel Lago di Garda, nonfolamen-
te liberò Brelìa

, e Bergamo dali'afsedio
,
che ancor vincendo quereliate Sonci-

no,el'efercitodel Duca, e guadagnati mille, eclnquecento cavalli, in breve
. ricuperò a'Venetiani la cartella di Brelcia, una parcedgl Cremonefe, e del

Mantovano, e tutta la contrada di Geradada. Il Gonzaga perdé all'hora tre

buone terre Àfola , Lonato , e Pelchiera
, che niuno le difefe . Percioche non ef-

lendoviil Piccinino, nonhebbe ardire giammai d’ufcire in campagna. II Pic-

cinino, chelntefcàcheguila lecofe di Lombardia andavano efsendovi chia-

mato e con lettete , econmertì dalVifconte, edal Gonzaga, e dai funi fttlTì

foidati , che erano Lombardi la maggior parte ittantemente pregato, mortòda
Città di Cartello

, e per efsere à Borgo à Santo Sepolcro fua terra
,
e porta dirim-

petto ad Anglario con difeg.no d’indurre per qualche via à battaglia l'efercito de’

Fiorentini, e del Papa, chequi in Anglario A ritrovava. Udì di S. Pietro il

Piccinino fi ritrovò con l’efercito in punto sù quella campagna aperta diquat-

tromiglia, cnonficurò dicombattere con difavantaggio di luogo , creden-

do, che il nimico ftefse fprovifto, &ifpenfierato, e che perciòne doverteef-

fo tettar vitoriofo. Bifognava ch'egli montafse una collina
,

dalla quale il ne-

mico, che vi era fopra, lo caccia va agevolmente à dietro. Durò da cinque bo-

re la battaglia ottinatamente , alia fine vinto il Piccinino dalla moltitudine de-

gl'inimici, e dalla pazzia di Francefco, il figliuolo, che havea il luogo datogli

abbandonato G ritirò al Borgo con gran perdita dc’fuoi , e bandiere. Il dì feguen-

telafciando Borgo in poteftà de‘Cittadini (letti , con le genti fole, chegliera-

no nella battaglia avanzatele ne ritornò per la Romagna al Vifconte . IBor-

ghefi
,
che dubitarono dell'ultima rovina loro, pereflerG ribellati dal Papa;

ottenuto per mezzo de'loro Oratori il perdono, efalvc le perfone, e lerob-

be, fi pofero in poter del Legato. Piacque moltoquefta vittoria ad Eugenio
,

némenogiàa‘Fiorentini. Diconocbepcr quella vittoria fofse Luigi Padova-

nofatto Cardinale. In quella medefimaeftatei Fiorentini cacciarono di To-
fana il Contedi Poppio

,
per haver militato col Piccinino. Il Duca Filippo,

cheli viddecon tante rotte, fi volfe à foccorfi (lanieri. Onde mandò àpre-

gar Alfonfo, che ha vea all'hora havuto il regno di Napoli, chevoleflc trava-

gliar con l’armi quelle terre,'che iSforzelchifpottedevano nel regno , accioche

perquerta via venitte Francefco Sforza aftretto ad abbandonar i Venetiani
,

Alfoofogliene compiacque , ma non puote per quello mai fare
,
che Francefco

l'imprefa lafciafte , che per le mani havea. Percioche rotto, chefùficuro del

©inviare de’cavalli.ufcì di Pelchiera con immilla cavalli, e 6. milla fanti alla

® Od volta
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voltadi Brefcia . Prefso à Gignano s’incontròcol Piccminoconsnimodifam
battaglia

,
la qual il Piccinino non ricusò ,

benché minor numero di genti ba-

vette. Durò buona pezza alsai la battaglia ,
che fi fiaccò alla fine Lenza van-

taggio. All’hora parendo à Francefco d’haver fodisfatto all’hcnor (uo, per

havec provocato il nimico, ne menò l’efercico intorno, c ricuperò a'Vcnetianl

alcune terre, che quella invernata il Piccinino occupate havea . Pafsato poi fo-

pAi Martìnengo ,
ch'era afsai dal nimico fiata fortificata

,
l’afsediò ,

e combattè.

Ma il Piccinino, che havea fatto maggior Pefercito con la venuta del fig i uo-

lo, e del Gonzaga , v i andò per foccorrela , Se accampò nr> miglio lungi dal ni-

ni co , il quaiicaramucciandovi del continuo, al fatto d'arme chiamava Ma la

Sforza, che havea lafciato quel primo arder di combattere ,
tutroera intcntoà

dover prender la terr* . Il Piccinino ogni dì piò fi accodava al campo remico ,

e ne haveva ridotto Francefco a termine ,
che non poteva nè loidato, nè ragaz-

zoufeite à far herba lenza pericolo, nèhavere ficuraniente le vettovaglie, né

di quel luogo ulcir l’efercitofenza pericolo di perderli
,
quando d’un fubitocon-

tra l'opinione d'ogniunofi publicò, echiart la pace, che s era già prima fe-

creramente trattata fra il Duca, e lo Sforza permezzodi un certo Eufebio co-

gnominato Chaim , ch'era andato, evenuto più volte lenza faputa del Picci-

nino. Il qual quando di quella pace intefe, fece le pazzie, dolendoli del Cielo,

edel mondo, e principalmente della incoitanza delDuca, il qual havendo la

vittoria in mano havea demandata la pace come vinto. Ulcici gl'eferciti di

qut ! luogo , fù la pace è Capriana à quello modo dichiarita ,e fermata nei 1 44*.

che Francefco prendeva per moglie Bianca figliuola del Duca Filippo, cn’

haveva in dote Pontremoli, e Cremona con tutto il contado, fuorché Picci-

ghitone, e quelle cartel la , che vipnttedevano il Gonzaga, c’I Pallavicino. E
che quante terre havea Filippo ,

efuoi confederati prefe in quella guerra , e che

quelle che v havevanoanch’i Venetiani, e lor confederati prefe, fi rellituitte-

ro, falvache Aiolà, eLonato, ePefchieraterregiàdelGonzagà. E chi à que-

lli accordi (lare non volca, fotte tenuto per commun nemico Non piacque

molto ad Eugenio quella conditionr di pace , poi che pareva
,
che non fi fotte

fatto di lui alcun conto nel reftituire delle terre , ne fi era fatto motto di Bolo-

gna, che il Piccinino occupata haveva E deliberò di andare da Fiorenza in

Roma
,
e qui come in luogo più libero difeorrere

, e penfare fopra ii ricuperare

lo fiato della C.hiefa. E per ritrovarvi il tutto auieto, mandò avanti Luigi Pa-
dovano Gaidinale di S Lorenzo in Damarti II qualegiunto in Roma cacciòdi

S. Giovanni in Laterano i preti fecohri , e vi ripofe i canonici regolari
,

i quali

erano fiati da que 'preti cacciati, mentre contendevano inficme
,
qual di loro

habbia à portareil Sacramento dell’altare nella fella del Corpus Domini nel-

la procettìone ,
che fi fà . Fece ancor morire pubicamente Gino Albanefe

,
per*

fona molto nelle armi eccellente; perche per lui mancato non futte, che non
fatte rotta la pace, che era frà Alfonfo , e’IPapa. Fù ancor fatto morire Paolo
Lamolata ttrenuo, e valorofo compagno, perche eilendo il Cardinale più aftu*

co, che valorofo , he bbe fofpettodel valore di coftui . RalTetatteà quello modo
le cole d 1 Roma

,
Eugenio contra voglia de’Fiorentini

,
che non lafciarono che

fare per ritenerlo , Cene venne in Roma
,
dove entrò à venc’otto di Settembre

del MCCCCXLIIl. coniutto il popolo incontra, chenon falciò difarliogni

honore polli bile. Etto alloggiò )a notte alla porradel popolo. Il dì feguente
vo.endo andare in San Pietro in procettìone veftito Pontificalmente

,
mentre

che ne andava oltre
,
vidde il popolo tumultuare ,& intendé, ch’era per una

nova
,
sdoppia gabella

,
che havevano importa al vino . Egli all’hora fatto fa-

re filentioditte , che rivocava
,
come ingiulla, così fatta gabella . E fù fubito fen-

tita
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tifa allegra acrlamatione r che diceva . Viva , viva Eugenio

, come prima gri Ordina il

davano. Muoianole nuove gabelle, e i loro inventori inficine . Incapo poi di Papa di fa-

dicinove giorni ne andò in Lacerano, e publicò, e ditte volere qui celebrare un re il Con-

gererale Concilio, e mandò Legati, e brevi a molti Principi . Perquefla via riho in Ro
credeva eglidovere annullare, e porrea terra il Concilio di Bafilea . Raftetratc ma •

aqueftomodo le cofedi Roma, chiamò il Piccinino,per mandarlo fopra la Mar-
ca, che Francefco Sforza haveva occupata . Il Piccinino partendo di Bologna,
mentre che ne và in Perugia

,
fi? ribellare Città di Cartello amicade'Fiorentini

,

” r°n '° di

credendo farecoficofa grata ad Eugenio
,
che fi trovava (degnato con li Fio-

rentini per ha vere Tempre cofloro con danari aiutato io Sforza ad occuparfi ,

eritcnerfi la Marca . L’anno avanti Alfonlo haveadopo un lungo aflcdio fol, ‘

prefo Napoli per via di uno aquedorto fotterraneo
, e cacciatone Renato . E

modo dalla fama del valore del Piccinino, l’elefsenon folamcnte per genera-
le del fuoeftercito, chcancora per honorarlo

,
li diede il cognome della fami-

glia d’Aragona . li Piccinino havuto dal Papa
, e da Alfonfo danari per quella

f
uerra

,
pifsò nella Marca

,
e ricuperò molte terre per la Chiefa

,
mal grado di

’rancefco Sforza , che lafciata Cremona con buona guardia quiviera venuto . „. .v
Efsendoquafi nel medefìrrto tempo morto Giovan Francefco Gonzaga, iVe- .

,co 0

netiani , ci Fiorentini
,
cheperl avveniredubitavano, afsoldarono Lodovico

figliuolo,& herede di Ginvan Francefco, per opporlo, bifogrando, al Duca Fi-

lippo . Stavano le cofe della Lombardia quiete
,
quando Annibale Bèntivoglio, N ^

K

Che fi guardava nella rocca del Pelcgrino, per ordirle del Piccinino per un cer- m„catja.
mfofpctto di congiura, fuggendo fc ne ritornò in Bologna, echiamaro il po- Wg |jata jj
pòlo à libertà

,
lè prigione Fanccfco Piccinino, che governava la Città , con p,c C inir!o.

tutta la guardia , chevi haveva. Efatto quefto richiamò nella Città tutti i Annibale
Worufciticofìdellafattionefua

,
come della contraria, e Battifta Canedolofpe- Bcntivo-

tialmcnte. Dopo quefto mandarono iBolognefì i loro Oratori a’ Vcneriani, & gjj0 mette
aTiorentini chiedendo la loro amiciria , e lega . Et ottenutala-, con le genti che lologoa in

ne bebbero, prefero la rocco
,
chcancora flava in poter del nemico ,

eia fac- libertà,
rimeggiarono; e cacciarono Luigi Vermedal Bolognefc . Sdegnato Filippo

che i Bolognefi fi fuffero accortati con i Vcneriani , e Fiorentini , fubornù al-

cuni amici di Battifta
,
promettendo loro il fuoajuto , perche faceffero morire

Annibaie Bentivoglio perche etti con gli altri della loro faccione rimaneffero

neiia-Città . BertozzoCancdolo volto a gl'inganni, fubornò un certo Bologne-
fe, acuì era poco avanti nato un figliuolo, perche dimandi ad Annibaie ,

che
glielo battezi . E fatto coftui l'effetto fi dà ordine

, che il di feguente fi porti if

bambino alla pila. Battezzato il figliuolo ,
il padre prega Annibaie, che vada Tradirr.en-

alla Chiefa di San Giovan Battifta
,

la cui feftivirà all'hora fi celebrava : Anni- to fatto al

bah li compiacque anch’ inqueflo ,• comecolui, cheaneftuno inganno
,
ne Bentivo-

cradimento penfava . Ma egli fù per ftrada da icongiurati affalito
, e morto

,
gl io .

ancorché due fuoi fervitori affai fi sforzaftero di difenfarlo . Modo il popoloda
quella indegnità

,
prefe le arme, e ragliò a pezzi i principali della fattioneCa-

nedola r e particolarmente Battifta il cui corpo fù flrafcinaro per la città , e con
grande ignominia fepolto . In Roma aucnr’in quefto tempo avvenne un cafo

affai feelerato ; che Angelotto Cardinale di S. Marco fù da unfuo camaricro Angelotto

privato della vita , e delle facoltà, che con molta avidità ha veva tumulate.. Fù Cardinale

quello feelerato prefo, e morto con varii tormenti, e fattone quattro quarti, & uccifo da

aPPf fi per le porre più celebri delia città. I Venetiani , e Fiorentini
,
chedùhi un tuo ca-

tarono, cheBIogna1

, che era loro ne! le guerre molto opportuna, non veniffe mctitra*

in potere di Filippo, vi mandarono rodo alcune compagnie, perche l

lsjutaffero .

Nés'cranoeià ingannati , perche à prieghi de‘fuor'ufciti haveva Filippo delibe-

I>d 1 rato
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rato di mandarvi con uno efercito il Piccinino , fe quello Capitano morto' non

folte. E vogliono, che morilfedi difpiacere, intendendo, che Franeefcoi! fi-

gliuolo, eh eflò haveva nella Marca lafciato col Cardinale di Fermo, folle fla-

to da Francefco Sforzavinto in battaglia. Il feguente anno però Filippo ani-

mò il Papa a dovere ricuperare Bologna, e prometteva di darli genti ,
& una

parte della (pela . Il Papa ,
à cui piacque la offerta, cònfederolfi ancor con Al-

fonlo mandò Sigifmondo Malatefta con una gran cavalleria nella Marca

contra Francefco ,
perche diftratte le forze de i Fiorentini ,

fi folte potuto più

agevolmente Bologna sforzare. Guglielmo di Monferrato ,
eCarlo Gonzaga

erano eià flati mandati avanti di Filippo con groflo efercito. & entrati fui Bo-

lognefe ogni cola ponevano in rovina. I Fiorentini che deliberarono di foccor-

rcre gl’ amici, vi mandarono Aftergio di Faenza con mille cinquecento caval-

li, e conducentofanti, finche altro eflì ,
ei Venetiani deliberaltcro . Men-

tre che pillava quello in Romagna, fi fèdi un (ubito venire Francefco Piccini-

no dalla Marca con grofso efercito, e'1 primo giorno di Maggio lo mandò fo-

pra i Cremonefi ,
che tutti Acuti ftavano. Ondeefsendo pertutto fatti i con-

tadini prigioni, Se efs.ndo di dì ,
edi notte la Città battagliata , tanto terrò-

re vi nacque, che mancòpoco, che pigliata non fofse . AH’ hora i Venetia-

ni , e i Fiorentini volendo in un medeiimo tempo difenfare Bologna, e Cre-

mona mandarono Tiberio Brandolino follecito ,
e buon Capitano in Bolo-

gna , il qual con le genti amiche , che quivi erano
,
pafsò fopra il nemico ,

c tirato con premii Guglielmo di Monferrato dalia parte de’ Bolognefi
,
age-

volmente ruppeCarlo ,
c ricuperò in breve tutte leterre, cheoccupate il ne-

mico haveva .
Quietata à quello modo Bologna , fù l’cfercito de' Venetia-

ni
,
e de’ Fiorentini divifo , una parte andò in favore di Francefco Sforza ,

eh’ era flato da Eugenio , eda Alfonfo ributtato fino allemura d' Urbino ,

un’ altra parte andò infoccorfo de' Cremonefi ,
che molto affretti da Fran-

cefco Piccinino fi ritrovavano . 1 Venetiani volendo all’ aperta col Duca

Filippoguerreggiare ,
mandarono à bandirli la guerra

,
fe efso non fi refla-

va di travagliare Cremona. Fù à quelli Oratori Venetiani per mezzane per-

fone rifpofto (perche non fi puote ne vedere
, nè parlare col Duca , )

cheli

andafsero con Dio ,
perche in ogni altro luogo farebbono flati più ficuri, che

in Milano . Morti da quella rifpofta i Venetiani ordinarono! Micheletto da

Cotignola lor Capitano che era all’ hora inBrefcia
,
che Albico pafsafse fui

Crcmonefe , ch'il Duca occupato in gran parte haveva , c dovunque riero-

valse il nemico, vifacefse battaglia . Cofiui per fare l’effetto paisà toflo 1’

Oglio, econ molta celerità neandò aCafale maggiore . E pafsato fopra il

nemico ,
che firitrovava inun’ Ifoletta del Pòin luogo fortiflimo , locavo

da gl' alloggiamenti ,
elitolfeuna gran parte delia cavalleria . E ricuperare

tutte leterre
,

e tolto à Cremona l’afsedio
, & accrefciuto l’efercito con le

genti di Lodovico Gonzaga ,
pofe Platina , & alcun’altre Cartella del Cremone-

fe in poter de Venetiani . Pafsato poi in Gieradada non vi lafciò altro che Cre-

ma al Duca . Pafsitodopo quello il fiume corfe fino à Milano ponendo il tutto

à luoco ,
Se à rapine . E Taccheggiato il monte di Brianfa , e prefo Brevio, onde

fi pafsa con ponte l’Adda ,
volle battagliare Leco capo di Lario

,
ma ritrovò,chi

gagliardamente iadifenfava. II perche con perdita di molti de’fuoi
,
perche non

ha vcano i cavalli altro che l’ofsa , e la pelle , mancando loro il mangiare , fenza

fare altro adietro fi ritornò . E cominciarono iVenetiar.ià dubitar di France-

sco Sforzaci quale fi diceva,che fi accordava col Duca In quello mezo Luigi da

Padova Lvgitodal Papa,e che governa va l'eferctro
,
eh’ era nella Marca contra

lo Sforza ,conofciuto , che Italiano, e Giacomo Gatuano
,
eh’ erano Capitani
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il t joo. cavalli , e militavano parte col Duca

,
parte col Papa, erano per pafTar-

fenecon Francesco Sforza
;
prima che quello avvenifse, li fece in Rocca contri-

ta prendere,* mozzare loro il capo. Modo Francefco Sforza da quello atto ,

parendoli di non potere più follenere la guerra
,
per edere da molte parti oppu-

gnato
, e da neftun foccorfo, tanto più ch'Eugenio ve lo confortava

, & Alfonfo

ancora
,
che lì fdegnava , che tanto le cofe de v enetiani crefcefsero

,
lalciando la

Marca
,
s'accodò col Duca Filippo

, e fù fatto fno generale . In quello mezo Eu-
’

?

enio, perche non pàrede, che non procura ffe altro , che guerra, canonizò San
ì

((cola di Tolentino dell’ordine da S.Agollino il quale faceva molti miracoli .

Eneandòinproceflionecontuttollclerodi S. Pietro àS. Agollino,dove didie

meda in prefenza di tutti Cardinali , e del popolo. E cacciò del tutto da Saa
Giovannàin Laterano i canonici fecolarì

, & vipofe i regolari foli . Edificò quel

portico
,
che và dalla Chiefa à Sanila Sandlorum.e rifece,e fd maggiore , il clau-

tiro ,
deve habitavano i facerdoti

, e compì la pittura della Chiela
, da Martino

già incominciata- Fù portata d’Avignone in Roma la mitra di S. Silvedro, la

qual Eugenio con gran divotione, econprocedìonedituttoilclero, edelpopo-
lo da Vaticano portòin Laterano. In quello edendo venuto ilRéAlfonfo in

Tivoli per ragionar con lui del modo della guerra ,
che dovea farli

, intefa la Tua

Kidifpofitione, fi fermò alquanto. Havcva havuto Eugenio animo di fare à

Fiorentini la guerra, per haver i fuol nimicì foccorlì. Scredeva, chefeconl'-

cfercito Ecclefiaftico
,
unito con quel del Ré, edtlDucagl’havede adaliti ,gf

haurcbbe agevolmente condotti à quel ch’haveffe voluto. Mà la morte vis’

Interpole, e tutti ididegni guadò. Morì a’aj.di Febrajo r456.net decimofe-

llo anno del fuo Papato, (ù certo vario nella fua vita . Perche nel principio

del fuo Pontificato edendo mai configliato, pofe ogni cofa in volta talmen-

te, che prede il popolo di Roma l’armi. Predò la fua auttorità al Concilio di

Bafilea, dal quale nacquero infiniti mali, & elfo per un breve i decreti di

quel Concilio approvò . Màpol ch’egli ritornò in felìedo, fi portò con mol-
ta prudenza, e codanza. Fù di bello afpetto, cdegnodi riverenza, gravenel
dire più rodo ch’eloquente , di poca letteratura, ma di molta cognitlone, fpe-

ciaImentcd’hidorie;fù liberale con tutti, e particolarmente «/letterati
,
della

cui converfatione molto fi dilettò. Percioche fece Tuoi decretar» Lionardo Are*
t

tino, Carlo Poggio, Aurifpa Trapezontio, e Biondo
,

tutti perfone dottif-
]

fime. Non li moveva facilmente ad ira per ingiurie fatteli , neper maldired’- <

altrui
, né à bocca, nè in fcritto ,favorì adai tuttele fcuole, equella di Roma

fpecialmente ,dove volle
, che fi leggedeogni maniera di letteratura

,
e di dottri-

na. Amòmaravigliofamentc i religiofi , e giacerebbe di facoltà , e di immuni-
tà

à fù così amatore delle guerre ( che in Pontefice pare maravieliofo) che ci più
di quelle, che hòferitte, ch’egli fece in Italia, nefufeitò anche oltre i monti ,

percioche rappacificati infieme il Rèdi Francia ,
e’I Duca di Borgogna

, ne con-
citò il Delfino, figliuolo di Carlo Rèdi Francia, à partirne con una gran ca-

valleria Copri il Concilio di Bafilea, che perciò fe ne dHfipò- Mandò ancora

Ladislao Rèdi Polonia col Cardinale Giuliano Cefarino contra i Turchi, de'

]
uali da 50. mila perirono in un fatto d’arme , che fece frà il Danubio , * An»
rinopoli

, benché in coll bella vittoria il Ré ideilo , e’I Cardinal monderò . Fù
Eugenio nel fervare i parti rodante, falvofe veduto faavede, che fude dato
più ifpediente rivocare la promeda, ch’odervarla. Nel vivere della famiglia

ni fplendfdo, nel fuo fù parco , & fu talmente alieno dal vino, ch’era chiamato
Ablìemii . V'

'
'

.

' '

{
otea fervirfi ne'negotii gravi, & importanti, e come tedimoni della fuamo-
edia, quando volea cenare, li chiamava incamera feco, e dimandava, ebe fi
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(elsantefimo quarto anno della fila Vita . e ft fepolto in San Pietro in una tomba

di marmo con un'epitafio di molti verfi Latini , che vi fi leggono , c le lue eccel-

lere d‘ haver la Chiela Greca con la Latina unita contengono , con i‘a!cre par-

ti degne , ch'egli hebbe . E quella tomba magnifica gliela drizzò il Cardinale fuo

nipote . Vacò dopò lui dodici giorni la Chiela .

Eugenio IV. creò in fei ordinationi , vemifette Cardinali , cioè ventiquattro

preti e tré Diaconi . Fece Vefcovi Cardinali ,
fei preti Card, quattro de vec-

chi , ’e due de i creati da lui . X Cardinali da lui creati furono

.

Franctfco Condulmicro Venetiano ,
nipote delT«pa , prete ,

card, di S. Clemente

poi Vefcovo card. tit. Tortuenfe - ,

Anteloto Fufco Romano , Vefcovo Cavenfe ,
prete ,

card, tìt di S. Marco

.

Giovanni Vittellcfco Corneta/io ,
Vefcovo di Recanatl, poi Arcivefcovo di Fioren-

za .e Vaniarca d'Aleffandria ,
prete card tìt. di S. Cecilia.

Reginaldo da Canore ,
Franceje ,

Arcivefcovo di Reme
,
prete card. tìt. di S- Ste-

fano in Celio monte

.

Giovanni dei Conti di Tagliacovro Napolitano
,
Arcivefcovo di Taranto

,
prete

card, tit di SS. Nereo ér Architelo ,
poi Vefcovo card. Vrenefiìno

.

Giovanni Kemp. lnglefe ;
Arcivefcovo Eboracenfe ,

prete card. tit. di S Baìbina.

Nicoli d' Arciapacìofiorentino, Arcivefcovo dtCapoaprett card. tìt. di S Marcello.

Lodovico di Lucìmburg Franeefe ,
Arcivefcovo di Rovan, pret. card. tit. di SS.

Ouattro Coronati.

Giorgio Flijco Genovefe ,
Arcivefcovo di Genova ,

prete card. tit. di S. AnoPapa .

fiderò da Coftantinopoli ,
Greco ,

monaco di S Bafilto ,
Arcivefcovo de ì Rujfi

prete card. tit. di SS. Ttetro, e Marcellino.

Beffarione ....da Cofiantinopoli ,
Greco

,
Arcivefcovo di Nicea ,

prete card. tit. di

SS. Apofloli.

Gherardo Land, iano, Milanefe ,
Vefcovo di Como, prete card. tit. di Santa Ma-

rta in Trafievere

.

Sbigneo Tolacco
,
nato in baffo flato ,

Vefcovodi Cracovia ,
prete card. Ut. di SaAta

‘

Rrifea

.

Antonio Martino Torlugheft Vefcovo Ptrtcgalefe , prete card tit diS ...

T tetro Scovvcmbcrg ,
Tedesco

,
Vefcovo d'Augufta prete card, tit• di San Vitale ite

Veflina

.

Giovate Giovane Francefe , Vefcovo Cofornenfe ,
prete Card tit. di S. Traffede.

Vionifid Agria Ortgaro Arcrcefcovo di Sirigonia prete card. Ut. di S. Ciriaco.

Guillelmo d'EuJìottvilla Francefe, monaco
, e Vriore di S. Martino di Tarigi diS.

Benetio di/angue regale ,
Arcivefcovo di Rovan

,
prete card. tit. di S. Mariina

ne i monti

Maefirofrà GiovannideTorrecrcmata, Spagnuolo
,
dell'ordine dei Predicatori

,

prete card tit. di S Sifto-, Vefcovo di ....

Lodovico Scarampo da Padova ,
medico

,
Patriarca tPAquileja, prete card- di 5.

Lorenzo in Damifo
Affotifo Borgia da Ca/lel Saviamt della diteefedi Valenza, Spagnuolo Vefcovo dì

Valenza prete card tit. di SS. Quatto Coronati
,
chefupoi Vapa Califfo III-

llenrico di S. Alcffio Arcivefcovo di Milano
,
prete card. Ut. di S. Clemente in Celi*

monte.
Toma-
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NICOL A ’ V. w
TomafoStrutta da Luna, Vefcovo di Bologna

, prete cord. tlt. di S. Sufatta . de
fupoi Papa Nicolo V.

' ’

Giovanni di Sicilia
,
Monaco

, Abbate di S. Paolo
, prete card, di S. Sabina .

Domenico Caprunica Romano
, Vejcevo eletto di Fermo

, Diacono card, di Santa
Maria Nuova

.

Alberto degl- Alberti
t
Fiorentino

, Vefcovo eletto di Camerino
,
Diacono card, di

Sant'-Euflacbìo

.

•Pieno Barbo , Venetiano
y nipote del Papa , Fcfcovo eletto di Cervia .Diacono

card, dì S. Maria Nuova .

NICOLA V- PONT CCXII
Marzo.

N icola v.fò prima
chiamato Tomaio

; e
fùda Sarzana terra sù quel
di Luna. Fùa’$. di Marzo
del MCCCCLVII. aduna
voce di tutti creato Pontefi-

ce. Nacque alquanto bada-
mente, perche Andriolafù
Tua madre , e Bartolomeo
Fifico fuo padre, ma fiù dota
todi tanta virtù , e dottrina,

e di tanta grafia, e Immani-
tà ,

e magnificenza , che me-
rìtòd’baver quella fublime dignità. Eracofi modello, chefacendofi indegno
d\m tanto honorc pregò humilmente tutti i Cardinali, ch’haveflero voluto mi-
rare molto meglio per lo bene della Cbiefa. Ma dicendoli il Cardinal di Taran-
to che non volede impedir il corfo dello Spirito Tanto ,

fi quietò . Dimandato nel-

rofcir dì conclave il Cardinaldi Portogallo , chi creato havedero Pontefice .

Horarifpofe, noi Nicola, ma il Signore Dio l'hà defignato Pontefice. Scrivo-

no alcuni
, che Tomafo nafeede in Pila

,
lode allevato in Lucca ,& in Bologna

imparalle lettere , e la Filofofia, e la Teologia fpecialmente, con l’ajuto del buon
Nicola Albergato Card, di Santa Croce, che fi dilettava dell’ingegno di que-
llo garzonetto . Il perche farro poi Pontefice, volle prendere il nome di collui,

che neTuoi bifogni tanto ajutatol'haveva. Diventato dottore , confeguito il

nome,eIadignitàdiMaeftro,feguìil Card, di Santa Croce, efùfuo maggior-
domo. Fù poi fattore di penitentiaria, poifodiacono del Papa, e con l’ottima

vita
, che faceva , fperavacofemaggiari. Eugenio ch’era informato dell’inte-

grità, e dottrina fua
, ch’in quelle difputehavea conofciuta, chefuronco'Gre-

ei in Ferrara prima , e poi in Fiorenza, havea deliberato di farlo Cardinale .

Ma per poter con qualche honella cagione farlo, lo mandò con Giovanni Carva-
giale, Cardinale di S. Angelo, in Germania à torvia il concilio di Bafilea, eia
neatralità. Percioch’eranoquei Germani chiamati neutrali, cheneàFelice ,

né ad Eugenio obbedivano. Onde ne incorreva in gravi calamità laChiefa di

Dio, con diminutione deila rnaefià Pontificia. Sopra quella materia fi difpu-

tò più volte in prelenza di Federico Rede'Romani ,
havendo prima con lun-

ghe orationì Enea Piccolomini, ch’era all’ hora fecrctario del Rd
,
animati
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in*» Pie» tutti à quella tanta , e cofi oecefsarìa cofa . Egl cri difficile rimovere i Germani,

colomini da quella Ior opinione ,
malfimamente falfa . Pareva anche difficile perfuade-

’ re a gl’Oratori d’Eugenio , ch’alle domande de’Germani condefcendcfsero .

Raddolcita dunque con l’orationi la tanta feverità de gl’Oratori
, eriprefe le

domande de'Germani , fi farebbe in effetto tolto a fatto lo feifma
, e la neutrali-

Stcfano tà ,
Ce i Germani havefsero attefe le promefse . Se ne ritornarono dunque con

Torcaro quella opinione di bene i Legati in Roma
, e furono da una voce creati Card. &

*
il Papa mandò loro incontra {inaila porta del popolo i cappelli , perch’entra fie-

ro più honorati nella Città . In un’irterto anno dunque fri Tomafo da Sarza-

na fatto VefcovodiBologna ,
Cardinale

, e Papa con gran piacere del clero »

e del popolo di Roma , benché mentre li flava in conclave , fi tumultuane al-

quanto per cagione di Stefano Porcaro gentil’huomo Romano , Se vehemen*
te molto nel dire . Coftui raunato un grannumerodi cittadini nella Chiefa di

Araceli ,
glianimò alla libertà ,

dicendo
,
chenon era cofi picciolo luogo »

nel qual morendone il Signore non parli torto di libertà o di moderare alme-
no , e frenare l’avidità di chi regge . Màl’Arcivefcovo di Benevento , ch'eia

all'hora Vicecamerlengo , vi fi oppofe, e non andòpiù quello negotio avan-

ti . Dubitandoanch'i Romani del Re Alfonfo, ches’era fermato in Tivoli per

la morte d’Eugenio ,
enonfi{apevarifolvere , fe dovea ritornarli adietro , o

paffar innanzi con la guerra fopra Fiorenza , come appunto già prima riaveva

col Papa, & col Duca Filippo. Due Senefi,che le difeordie civili amavano, Io

fpingevanoa doveriofignorirfidclla Tofcana
,
cdicevano

,
che l’havrebbe fa-

cilmente ottenuta , fe paffatto in Siena folle , la qual Cittàgli havrebbe toflo

aperte le porte : Lodò il Rè quelli Senefi , eli mandò a follecitarc gli animi de”

tuoi cittadini ,
promettcndodoveregli efserecon loro

, quando fufse flato tem-
po . Mà Nicola

,
ch'era amatore della pace , e della quiete

,
celebratala Tua

incoronatione , e fattele proceflìoni
,
ncllequaliefsoandava inperfona

,
&a

piede, mandò in Ferrara il Card. Morinenfe
, come in luogo commune da trai-

tarvilì pace ,
perche con la prefentia , & auttorità del Legatopiù gli amici

delle parti animati furtero alla pace . Quivi andarono toflo gli Oratati' d’Al-
fonfo , di Filippo , de’ Venctiani , e de’Fiorentini , i quali dopo lunga dilcuflionc

propofero al Duca Filippo
,
ch’eleggefse , o di far per cinque anni tregua co’Ve-

netiani ,e co’Fiorentini,&ogn’un li riteneffe quello, che lì teneva, o fi conchiu-
delfe la pace con cambiare Crema con quelle terre

, che sù la riva d’Ada
,
o oltre

ilfiume i Venetiani havevano prefe guerreggiando
,
lodandoli Caffano fola-

mente ir. arbitrio del Papa , per dovere darlo a colui , che prima olrraggiato-

fuffe . E fù quello aggiunto
,
perche più lunga la pace forte . E vi fili mandavo a

Filippo unde’fuoi Oratori, perche. eleggeffe quello, qhe più li piaceva . Màco-
ffui ritrovò, che’] di avanti, ch'egli giùnfe in Milano, chefù l'ottavo dì d’Ago*

Filippo- fio del MCCCCXLVII.era Filippo morto di apoplefia. Quando il Card. Mori*
Mar)» nenfc intefe la morte del Duca , fifètollo tutti gli Oratori ,

chequivi erano
® uea di chiamare , e negotiando non meno , che prima la pace domandò a’ Venetiani ».

> fe erti approvavano quello, che già fi era conchiufo . Rifpoferocoftoro,cheper
la motte , che era feguita di Filippo , bifognava altramente negotiare

, e che per
quello elfi havrebbono ferino al Senato , e quello poi farebbono , che da loro fi

comandava . Perche la cofa li vedeva dover andare in lungo , quanti Oratori
quivi erano , conofcendo che i Venctiani fi farebbono voluti fare Signori di
tutta Italia

,
fe ne ritornarono ciakuno a cafa

, ancor che'l Legato affai fi sfor-

zarte di farli rellare, perche fi prenderte qualche rifoiutione per la pace
,
e quie-

te d’Italia. I Venetiani, che fi ritrovavano a Serofina fui Cremonefe ,efperava-
no con l’aiutode Guelfi poter havere agevolmenteCremona , quando intefero.

Milano
nuore.

Lodi, «
Piacenza

prefa da
Venerimi.
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U morte del Dnea ,

pattarono volando in Lodi : Et havutala à un tratto , con le

medclime conditioni hebbero ancor Piacenza
,
dove mandarono tolto mille

cinquecento cavalli, cb’in un bifegno fallerò predi all'ajuto de' Piacentini .

Erinctfco Sforza , che e(Tendo flato cacciato dalla Marca , fi (lava fui Bolo-

gnefe con animodi rifare l’etterciro, ch'era mezo diflipato , quando vedde ,

che i Venetiani per la morte del fuocero occupavano tuuo quello fiato, fe ne

andò volando in Cremona, fù da Milanefi aduna voce fatto, lor Capitano
centra i Venetiani . £ fatto torto fui Pò un ponte, e fortificato con buone

CadeHa ,
Se artigliere, perche non potelTcro con armata i Venetiani patta-

re in Piacenza ,
paisà i'Ada, & accampò non molto lunghi dal nemico ,

che l’era fermo àCamgragio. Qui furono fatte alcune fcaramuccie
, e per ten-

tare, come io credo, la pottanza del nemico. Allhora riprefo animo i Pa-

reli per la venuta di Francefco Sforza, percioche per uno antico odio abbori-

vano d’etter (oggetti à Milanefi, e prima havrebbono fofferte mille morti »

che obbedire avenetiani, diedero à Francefco la Città , e'1 Cartellano del-

la rocca vi venne anch’egli. Entrò torto lo Sforza con quello primo favore

della fortuna in fperanza di farli Signore dello (lato di Milano. In querto me-
zoiIRéAlfonfo, ancor che’l Papa ne reclamatte, c grida (Te

,
palsò col fuo

tfercito nella maremmadi Siena, la quale Città havrebbe fatta foggetta, fe i

Fiorentini
, che conobbero l’aftutia del Rè non mandavano ad avvifare 1 Senefi

cheliguardattero, perche Alfonfo non veniva piò per li Fiorentini, che per

li Senefi. Conofcendoadunque i Senefi il pericolo, davano bene al Ré vet-

tovaglie, mà non lafciavanoentrarpurunfoldato nella Città. 11 Rè, chefe
n'avvide, pafsòsòqueldi Volterra, ediPtta, e prefe molte Cartella, le quali

poi i Fiorentini ricuper arono
,
falvoche Cartiglia di Pefcara.Eteralor Capita-

no Sigiimondo Malate (la, che, dando prima al (aldo d'Alfonfo , erti con danari

ritirato l’ haveanoà militare lotto la lor bandiera. Non rollava già in querto il

Papa confortare bora il Rè
, Se bora i Venetiani alla pace : ma in vano

,
perche

parendo loro d i ritrovarli (uperiori, non predavano facilmente gl’orecchi , a

chi lor ricordava la pace . Francefco Sforza accrefciuto molto l'efercito
,
nel qual

era tutto lo sforzo d’Italia .perche s’erano i Bracefchi .egli Sforzefchi uniti, nel

più bel dell’Auttuno pafsò (opra Piacenza, chei Venetiani fortificata have va-
no

; de havendo con artiglierie gittata una parte della muraglia à terra ,
perche

crebbe il Pòmolto, & i Galeoni s’accodarono alla muraglia,onden’era la Città

combattuta per terra ,e per acqua, la prefe, e la faecheggiò, fù gran lode di Fran-
cefco, che d’inverno , e con tante pioggie, che non fi poteva (lare fotto le tende,

pig /latte a forza una coli fatta Città . Non rertava mai il Papa di fare motto
dipace, e ne Facevanoanch’i Fiorentini a Venetiani iftanza ,

perche dubitava-

no del Ré, che fi ritrovava con efercito nella Tofcana Ma non fe nccavò frut-

to
; perchei Veneriani non-volevano redimir a Milanefi Lodi . IlPapaadun-

oue vedendo perdere il tempo à parlare di pace, volto l’animo allecofe facre ,

fece fare devote proceflìoni per Roma , da S Pietro a S Marco , nelle quali

tlfocongradivotione vifùprefente, per placar l'ira di DIO, e pregandolo ,

thedette elfo quella fanta pace al fuo popolo Chridiano, Mà non fi placò

nè incoia con quello il Signore, forfè, perche li peccati de gl‘huomini no‘l

meritavano. Onde incapo didue anni fù tanta pedi* quali per tutto , che di

molti ne reftarono pochi vivi , E pareva
, che querto fuile (latto predetto da

molte terremoti r e da un ecclitte del Sole , che precedettero Minacciando i

Predicatori quefte calamità
, e più chegl’ altri , Roberto Frate di S. Francefco,

Predicator eccellente , il quale indurti coir lefue prediche Roma, <h* ân_

«uili, e le donocandaiCcroàfchiaepsrUOttàgiidando mifericordia . Eper-

Franctfc#

Sforza ca-

pitano dc*
t

Milanefi

contri Yc-
nctiani.

Pavia fi da

al Sforza

*

Alfonfa
guerreggia

La Tofa-
na

Sigi faion-
do Malate-

fta Capita-

no dc’Fio-

rcntini ,

Piacenza
faccheggia

ta dal Slot

za

.

Pelle gTaa-

dt in Italia

Francefco

Sforza con

tra Veneti!'

ni.
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che non mancaffero in Italia guai , le guerce, che vi s’erano incominciate, c»>

me fi è detto, andarono in modo crefcendo, che paròva, che per nertnn conto
fi potettero tranquillare .• perche nella teguente eflate Francefco Sforza haven-
do prete alcune caltelladc' Venetiani

,
pattò fopra la loroarmata, chetratra-

1Vene, 'a- gliaya Cremona, e pei terra, e per acqua li sferrò a ritirarti a Calale Maggio-
ni vinti dal

fp> dovcfeguitandoli , c tirando buone candiate alla loro armata , ch’era ri-
storza.

girata in terra, induffe il Capitano della armata nemica a tanta difperatione ,

che veggendonon poter fgl varia, vi attacò fuoco , e fi ritirò co’fuoi nella terra

fuggendo. Partendo di qui Francefco, né più di Cremona temendo, per notr

bavere il nemico armata ,
pafsòinGeradada, & accampò topra Caravagio

t

che i nemici havevano ben fortificato. I Venetiani, che per netfun conto hau-

rebbono voluto quello luogo perdere
,
ami credevano perdere la riputatione lo-

ro, fe quello luogo andava in potere de’ Milanefi , vi corfero con ibccorfo an-

che Etli. Et accampati prelfo al nemico un miglio
,
moftra vano di voler foccor-

rere la terra, fe fette battagliata. Ognidì, per ettere cofi da prette , fcaramuc-

davano. Venuti finalmente al fatto d'arme, perche erano cinti intorno di pa-

ludi, effondo le prime febiere de’ Venetiani urtate, e non potendo per la flret-

_ anccfco
tezzadel luogo ritirarti

,
e dare luogo allcaltre, tutti vi tarebbono rettati op.

Sforza a’
ptertì, fe non incominciava l’ultimo (quadrone a fuggire . All’ hora Francefco

accorda
feguendo la vittoria guadagnò gli allogiamenti nemici, edacinquemillafràca-

<on i Ve-
valli

,
e fanti • Dopo quello Francefcho, benché contrafua voglia, mandò per

nttiani
" volontà de' Milanefi i foldati Braccefchi fopraJLodi, & erto col redo pafsòad

* •*

affediare Brefcia . Morti i Venetiani da quette rotte ben conofcevano la lor mi-
na, fe non ti accordavano con Francefco, il quale era venuto con Milanefi in

gara, e per quello fi accordò con li Venetiani facilmente , econquerte condi-

tioni; che guerreggiandoli con Milanefi, quanto fi acquillarte oltre il Pò
,
ef

Ada, Iurte di Francefco Sforza, quanto dall' Ada in quà , de’ Venetiani
,

eli

Sforza
pagaffero per quella guerra i Fiorentini, ei Venetiani fedici mila ducati ogni

movecuer- mefe» & alcune compagnie di cavalli, finche egli ha verte Milano. Fatti a que-

ra a' Mila- do modo gli accordi
,
e tirati foco con promette , econpremii tutti quelli Ca-

ntfi, c pi- P'tani, chepuore, né portò Francelcofopra Milanefi la guerra , e pigliò quali

glia quali tutte le terre loro . I Venetiani, che videro quella tanta profperità , echcriu-

tutti i Jor fcivanoalloSforzaartaimeglioIecolediqueliD, che erti pentato havevano,du-
lochi. bitandodellafuapotentia, fe fi fede inlignorito di Milano, havutone Crema

,

I Venetia- e richiamati i foldati loro fi confederarono con Milanefi.Francefco fingendo con
ni fi conte- li Venetiani amicitia

,
e benivolentia , & effondo più torto dal privato danajo

deranocon di Cofmode’Medici, che da quel di Fiorenza foccorfo, dopodi havere date ,e
i Milanefi. ricevute molte rotte , dopo una lunga batteria, e difficile , perche nel mezo

dell'inverno fù, edopodiertertenemolci de’ fuoi partati al nemico
,
ertendoli

I4jp. anche Alfonfo contrario , che diceva erter fuo Milano per ragione hereditaria ,e
hàveva a quello effetto affoldato Lodovico Gonzaga, efatto fuoi nemici i Bolo-
gnefi, perche potettero le fu» penti più ficure nella Lombardia pattare,final men-

Franctfco tedico, dopo tutte quelle difficoltà pigliò Milano nel 1459. mandarono i Vene-
Sforza pi- tiani in foccorfo di Milano Sigifmondo Malatella con un efferato,perche fi unif
gii» Mila- fe col Piccinino in favore di Milanefi . Ma egli vi fi portò lentamente. Il perche
no, efene fi confederarono con Alfonfo contra Francefco Sterza', perche prima che pren-
faDuca. delle maggior forze lo cacciafsero dallo (lato di Milano . Vi invitarono anco-

ra i Fiorentini,
i
quali rifpofero,che non haurebbono mai tolte arme contra Fran-

cefco . Perlaqualcofai Venetiani cacciarono tutti i loro mercadàti dello fla-

to loro. Il medelimofeceancor’ad illanza loro il Ré Alfonfo. Il Papa
,
che

vedeva tutta Italia in arme, fpelsc volte ragionò caldamente di pace
,
accio-

che-

hw (
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che l'anno Tegnente fi» fife ogni uno potuto di tutta Europa Uberamente veni-
« al Giubileo in Roma . Perche fi accodava già il cinquantefimo anno , nel
quale fi doveva celebrare . Creò ancor fei Cardinali , fràli qua Ili furono Lati-
no Orfino, c Filippo fratei di madre del Papa ifiefiTo

, ch'hebbe il titolo di

San Lorenzo in Lucina
. , e fù certo perfona da bene , & integra. Inquefto

l'Imperatore Federigo ad idanza del Papa sforzò Felice à renunciare il fuo _ .. ..

Antipapato, che già vedeva
,
quanto era quella lunga feditione alla Chic- .

F* ,ce "

fa Romaoa dannofa . Nicola usò eoo Amadeo quella cortefia , che lo fé
" ntlPaPJ-

Cardinale ,'e Legato della Germania
,
perche non vivefle fenza dignità .

ormoncia

Vennero ancor’ à perdono quei Cardinali , eh'Amadeo acati haveva . Del-
Ja quale concordia tanto il Clero, e popolo di Roma fi rallegrò, che la noe*
te, che fégui algioroo , che quello li feppe, e fil d'Aprile del quarrantanove
ne fecero una folenne fella, eluminarie, es'andava cavalcando per Roma con
fuochi in mano gridando, viva, viva Nicola, cpernon mollrarfi il Papaia*
grato col Signore Dio , fece in Vaticano celebri procelfioni con concorfo di tue-

;

toil popolo. Il medefimo fecero gl’altri popoli d Italia, checoltor via quello
feifma vedevano relpirarc la Chiela Santa. Fù ancor tanta l’auttorità del Pa-
pa, che teoneper qualche tempo à freno gli animi de'Prencipi concitati alla

guerra. Perche i Venetiani erano idigati alla guerra da Giacomo Piccinino ,
da Sigifmondo Malatefta , eda Carlo Gonzaga mortaliflìmi nemici di France-
fcoSforza . Havevanoancor’i Venetiani tirati leco in Lega il Duca di Savoja ,

il Marchefedi Monferrato, e’1 Signore di Corregio . Si erano ingegnati di far Tyv„e«'
'

riftefTo cn'Bolognefi
, eco.’Pcrugini, ma in vano, perche il Papa gridava

, e
„i an»are«"

minacciava, non lo faceflero . Pattegiarono i Venetiani con Alfonfo , che
£hja„|,

mentre elfi aliali vano Francefco, egli i Fiorentini travagliane. Ma Francefco pnerraCorr.,
confidandonella amicitia, e potenza de'Fiorentini, e tolto feco in Lega Lodo* traloSfor?
vico Gonzaga Signor di Mantova, fi apparecchiava conllantemente adaguer- za Duca di
ra. Di qui nacquero gravi nemicitie frà Carlo, e Lodovico Gonzaga ,

eri do- Milano,
"

leva Carlo, che '1 fratello la parte di colui feguille , ch’era fuo nemico mortale,
«che fi ha velTe ancora quelle terre occupate , eh 'il padre loro à lui ha vea lafcia-

te per teflamento. Havendogià Lodovico prcmelTo per Carlo fuo fratello, ch
r

era prigione
, c fattali ficortà perche ufcifse di carcere , di ottanta milla ducati

,

& elsendofsene poi Carlo fuggito , perche Francefco domandava il danaro, ò
le terre, Lodovico pagò il danaro, e ritenne le terre per fe, Carlo adunque
biafimava

, e calunniava il fratello, come ladrone, etroppoavido dell'altui,

non folamenre prefsol Venetiani , co’qoali militava, ma prefsolimper. anco-
ra, a! qual domandava giudiziali quello torto . Già era venoto l'anno del

Giubileo, e concorreva tanta moltitudine di gente in Roma, quanta mai pri-

ma. Onde efsendofi modrata in San Pietro l'Imaginedel Salvatore, eritor- Giubileo#
nandofi in Roma le genti , per una mula del Cardinatdi San Marco, che con
quelfa calca s‘incontrò, non potendo gl‘huomini né pafsare oltre, né ritornar

adietro, cadendo I‘un dopò 1‘altrofopra la mula , che dalla calca era opprefsa , CaTo coro-
fi ritrovarono fu1

) ponte dì Cartello da zoo. huomini, & crecavalli diffranti , e paffione-
morti. Molti ancora , che andarono giù nel fiume dalie fponde del ponte , v'af- vo lc occro
rogarono. Cofa certa é,cb‘in San Celfo ne furono 136 . fepoltr, ilreftofurono fo in Ro-
porratiincatnpofanto. Si dolfe molto il Papa della difgratia dicodoro, e per ma l’ann®

allargare il ponte colle alcune cafette, che v‘erano, e quali tatto qaelPanno del Gwba-
nedifpensòincelebrareii Giubileo , andando ogni dì con molti Cardinali die- leo.

troperfedationi , Hebbegrandilfitnz cura , ch.‘in tanto concorfo di genti non Feder. iv .

imncafs-rt» le vettovaglie, etuttc 1‘altre cofe necelsarie alla vita. E con le Tmper. in

tomaiun;che, e con le guardie, ch'egli vi tenne, affreurò le flradea‘peilegrini R*ma.
che
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che venivano In Roma. II lèguenteanno, perch’haveva Intèfò , che l’Impe-

ratore Federigo veniva in Roma ,
&à ricevere la corona dell’ Imper. & à me-

ra: per moglie Leonora figliuola del Ré di Portogallo , e nipote d’Alfonfo
, fòr*

tificò le porte della Città, e le torri, il Campidoglio, il Caflello Sant’Angelo,

dubitando, come io credo, eh’ in quella venuta di Federigo , ò da lui
, òdai

popolo qualche novità non nafeede
,
perch’ elio era naturalmente timido , e

ne fc perciò venire un gran numero di Soldati in Roma . E per tenerne placa*

ta, e quieta la moltitudine aeòi;. Marescialli
, eh’ havelfero havuto cura

delle i;. regioni della Città, e donò loro tj. verte di porpora. L’ Imperatore

venne in Roma, ufcendoli incontrai;. Cardinali con tutti gl’ officiali, eie
perfonepiù honorate della Città . Et entrato per la porta del Cartello , andò
in S. Pietro , dove sù la Scala hebbe incontra il Pontefice , il qualee lui

, e Leo*
nora, ch’egli in Pifa incontrata havea , che veniva di Spagna; dentro S. Pie*

tro accompagnò. E fò a 9. dì Marzo del 1452. Fatta l’oratione , fé n’ andaro-

no quelli Prencipi ad albergo in quel palagio , che sòie Scale di San Pietro

fi vede, &ilCard.diCoftanzagli dié miglior forza àfuefpefe di quella , eh*

Federigo
havevano prima. Ne’ giorni Seguenti il Papa celebrò MelTa in San Pietro ,

ììlcLcono e k^^iffe P Imperatore , e l'Imperatrice , come far fi Suole à nuovi fpofi

ra fuamo- Pritna » che I» ritrovino infieme . Nel medefimo luogo a’ 18. del mede-

olio Coro- fimomeSe gl* ornò della Corona Imperiale . Andando l'Imperatore in Saa

nati in Ro Giovanni fece su’l ponte di Callello molti Cavallierià Speron d'oro . Poi

ma dal Partend° di Roma andò in Napoli con la fpofa à vilìtar il Ré Aifonfo
,

papa. dal qual fù fontuoSamente raccolto , e trattato . E ritornandoli in Roma
per mare fubito per Germania parti , perche intcSe , che e nella Germa-
nia , e nella Ungaria alcuni Principi Cerano levati sù per cagione del Ré
Ladislao garzonetto

, che con l'Imperatore in quello viaggio andava . L’ac-

compagnarono da jo. miglia due Card, che furono queldi Bologna frate! del

Papa
,
& ilCarvagiale Card, di Sant’ Angelo . Partito l'Imperatore entra-

rono! Venetiani congrofio efercito Sul CremoneSe, e pollo ogni colà Solfo*

pra, preSero finalmente Soncino, & altre terre convicine con alcune com-
pagniedi cavalli , cheil nemico fattepiù tardi haveva di quello , che biso-

gnava . Sopravenendo poi Lodovico Gonzaga , confederato di Francefco ,

1 Veneti*- pafsò Sul Brefciaoo, e rifirinSei Venetiani in modo, che nonhebbero mai ardi-

ci rinova- re di ufeire dalle paludi, ne di venire à battaglia campale . Volevano mandar
nolaguer- la guera in lungo ponendo tutta la Speranza della vittoria in quello , che Fran*

ra. cefco non haurebbe potuto Soffrire gran tempo la SpeSa della guerra. Sperando
ancora, che iMilanefi ricordandoli dell’antica lor libertà

,
e vedendo lo Sfor-

za tanto in quelle guerre intricato , havelfero dovuto far qualche novità, per

(cuoterfi quel giogo dal collo. Fernando in quello per ordine del Ré Al Tonio
Suo padre pafsò con forfè 8. mila cavalli , e 4. mila fanti in Tofcana Sopra i

Fiorentini . Ethavendo tentata Cortona , che G ribellasse , pigliò à for-

za Fojanosù queld’Arezzo , havendolo 40. giorni combattutto conlamor-
Terfiando te di molti dall’una

,
edalP altra parte . Partendo poi, epafsando per quel

d’ Aragona di Siena tentata in vano la Cartellina , nella Maremma andò per invernarvi ,

in Tofcana e per camino prefe alcuni luoghi di Volterra . Sigifmondo Malatefla Capitan
travaglia i de' Fiorentini gli andava Sempre alla mira

,
per veder Se occafion alcuna

litremini. venuta fofse di farla bene . Mà i Fiorentini , che delie molte forre d’

Aifonfo , e dei Venetiani temevano , col parer dello Sforza fi risolvet-

tero di chieder ajuto Straniero . Mandarono adunque Angelo Acciajuolo lor

cittadino , Oratorio Francia, perche moflrata àquel Ré continua benevo-
lenza de Fiorentini con quella cala

,
Jo pregafsc, che commandafse al Duca

/ di
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di Savoja , che non voleffe per via alcuna molcRar fe cofe di Francefco Sforza

,

e fpingeRe Renato, al qual fi darebbono danari
, e gente , che pafTalTe à ricupe-

rar/! il Regno di Napoli, dal qoaleera fiato cacciato da A Ifonlo, & che tanto

li farebbe Rata più facile quella imprefa, quanto che Alfonfo fi ritrovava all’-

bora diflratto con la guerra de'Ftorentini . Fece Angelo grande effetto con que-
lla Tua andata , e ne crebbero in modo le cofedc'Fiorentini, e di Francefco
Sforza, rhei Venetiani ragionandoli di pace, vi predarono volentieri gli orec-

chi , maffime e (Tendo non molto lungi di Godio rotto il loro efercito
, che Car-

lo Gonzaga guidava , e menava fopra il Signore di Mantova
, accioche cofìui

,

eTinerio Brandolino non fodero partati ad unirfi con lo Sforza, folto le cuiin-

fegne militava,& ha vefTero accrefciuto oltre modo l’efercito. Era l’anno avan-
zi venuto qui à gli eferciti il Cardinale Carvagiale à ragionar di pacein nome del

Papa , e perche era Rato poco afcoltato fe n’era ritornato à dietro
,

protcfia ndo-
fi à Dio, ed al mondo, come per Papa Nicola non reRava, che fatta in Italia

la pace, non fi pa/Taffe contrai! Turco, il qua! s’intende va , che sera per an-

tfar molto potente fopra CoRantinopoli, dove havea à qucflo effetto il Papa
mandato ii Cardinale di RuRìa, perche all'Imperatore, Se à gli altri Greci of-

ferire, e prometceffe da fua parte il foccorfo, (ceffi erano per ritornar alla fe-

de Catnolica, come nel Concilio di Fiorenza promeffo havevano. In queRo
mezzo Renato defiderofo di ricuperare il Regno di Napoli, alla quale imprefa
IFiorentini, ciò Sforza li promettevano danari, egente, fe effo paffate Ì’AI

pihaveffe, à i Venetiani moda la guerra. Tentò in vano di pattare con due
milla cavalli per quel di Savoja, e vi confumò tutta un’cflate. Finalmente per

nn altro camino ne venne in Savona, indi allo Sforza, il quale vedendoli con
la venuta di qneflo Ré accrefciuto di genti, sforzò il nemico, che fuggiva la

baitagliaà ritirarli alle montagne di Brefcia: Menandone poi Pelercito attor-

no prefe parte à forza , parte che gli s‘arre(cro , da quaranta terre de i Bre-
friani

, e de i Bergamalchi . Sopragiungendo 1‘invcrno fe ne andarono tutti

alle danze. Renato lafciando in Italia co'Fiorentini il figliuolo fe ne ritornò

In Francia adirato con coti oro, che chiamato 1‘havcvano. Mà-raffredandofi
Con l‘inverno ancora gli animi, di tutti, & efauRi i Principi

, e i popoli di

danari
, lece di nuovo il Papa ragionare di pace ,

alla quale i Venetiani ,

e Fiorentini Banchi della tanta licenza de* faldati venivano volentieri , Mà
ilPapafcoperta la congiura di Stefano Porcaro , lafciò il negotio della pace

,

Ciotto qui aqueda feditione inteRinafi volfe . Ha veva Stefano maggior ani-

mo, che potenza, & era nella fua lingua molto facondo, e per quell'atto , che
haveva moRrato ( come di fopra s’c! detto ) di voler liberare la patria

, n’era Ra-
to dal Papa relegatolo Bologna con quefia conditione, che ogni dì fi prefentaf-

fe al governatore della Città. Egliundìl’ir.gannò fingendoli infermo, e chia-

mato da i congiurati ne venne volaodo in Roma con qu.-Ro difegno
, e pen-

derò dì toRo ,
che fufse in Roma prender l’armi, e chiamar il popolo à liber-

tà
, c prendere il Pontefice, e i Cardinali. Ma mentre ch’egli Ranco da lun-

go camino
, e dalle tante vigilie (perche non ha ve va molte noi ti dormito) vuol

ripofarfi alquanto, diede occafione , c tempo ,
che’l fuo difegno fuRe (co-

perto. Il Papa dunque li mandò tofto
, in cafa per prenderlo

, il Senatore
Giacomo Lavczzuola da Verona

,
Vicecamarlengo con molti armati. Et egli,

ebeieoe accorte , lafciando qui BattiRa Sojarra perfona audaciffima con al-

quanti fervi, fe ne fuggi co’compagni via . Mà perche non vi mancarono fpie,

fù pure pigliato in cafa di fua (orella dentro una cada
, dove nafcoRo fi era . E

confefiando tutto l ord. ne del trattato , fùà un merlo del CaRello San An-
gelo appiccato perla gola. N eli iflefso modo lù latto morire nel Campidoglio

Renato
in ltalia-

pcr recu-

perate il

Rrgno di

Napoli

.

CongiuA
di Stefano

Forcati

.
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Angelo Malia col figliuolo y e con Savo fuo compagno
, Ietto prima pu4

blicameatel‘ordincdekrattato. E fu a 19. di Gennajodel j 3. Dopo quello per-

feguitò ancora , e caftigò tutti gli altri congiuratile fpecialmente France-

feo Gabadeo, Pietro bìonterotondo ,
e Eattiifa Sciarra , che era fuggito

prefsoi Venetiani . E‘l Papa , che non era maniera di cortefia
,
che con li Ro-

mani ufata non havefse , e che pitiche altro Pontefice mai era fulico andar li-

beramente per la Città diventato fofpettofo , critrofo , fe ne Ilava quali cole-

rico Tempre in palazzo,, nédava facilmente audienza à tutti . V’eradi più la

podagra, che lo travagliava molto . Ma niunacofacosì li trafitte il cuore
,
co-

me fè l’intendere ,. che’lTurco bavelle col medefimo impeto prefò Collanti*

nopoli ,
e Pera , Se ammazzato l’imperator di Cotlancinopoli con molte mi-

gliaia di Chriftiani . Credeva , che futte fiato ancora prefo e morto il Cardi-

nale di Rutta , chequi mandato haveva . Ma fc nera travedilo fuggito via
,

Hebbe animo il Papa di (occorrere con un'armata Coftanrinopoli
,
come per le

lue lettere fcritte alVlmpcrarore fi vede ,, nelle quali riprende la ribellione de‘

Greci dalla Eede Cattolica , e la loro fimulata riconciliatione co‘Latini Ma
fi così d‘un Pubico prefa quella Città , che non fi puote a pena penfar di

mandarle foccorfo . E perche da ogni parte fofse tormentato il Pontefi-

ce ,
il Conte Everfo affaldato da-Spoletini lenza fuo ordine fi mofsefopra Nor-

cia la guerra i quali due popoli contendevano infieme de‘confini . il Papa
dunque mandi Angelo Rangone con genti della Chiefa

,
perche chiudefse il

pafso al Conte ,
che non potcfse ritornare al luollatodcll'Anguillara . Ma in-

tefo poi , ch’era reftatu per Angelo , che'l Conte non fufsc prefo da’ foldatl nel

fuo ritorno ,
fattolo venire in Roma, lo fé morire à tré hore di notte in Gaftello

Sant’Angelo. Scrivono alcuni
,
che’l Papa molto di ciò fi pentifse

,
percheha-

vendolocollericamente comandato, non haurebbe voluto
, che fubito , e con

tanta diligenza del Cartellano fofse efequito . I Venetiani ,
che vedeano farli

indarno mentione di pace , la qual fi era più volte tentata ,, dubitando che à

perfuafione di LodovicoGonzaga
,

lo Sforza non vi venifse, mandarono Gia-

como Piccinino lor Capitano con gran parte della cavalleria d’ un fubito (opra

Volta, la qual prefa ,& urtato il nemico in Godio, non fenza qualche incom-

modità di Lodovico , che in quel luogo indifpofiofi ritrovava , parendo loro

d’haverloafsai mofsoà chieder la pace, richiamarono il Piccinino alle flanze .

Ih quello andando ,
e ritornando il Simonetta frate di S Agoftino più volte ,

&havendohora i Venetiani ,
boralo Sforza ritmati con molte ragioni alla

pace, necavò finalmente frutto. Perche fù quella pace conchiufa a’ nove d'

Aprile del cinquantatre , econ quelle conditioni pubicamente bandita , che
fi reftituittea ciafcnno quello

, che innanzi la guerra era fuo
,

fuori che Gera-
dada, che Francefco haveva- tolto a’ Venetiani, e fuori che Caftiglionc di

Pefcara, che A Ifonfo haveva tolto a' Fiorentini . E perche più efficacia l’ac-

cordo havelse
,
econolccfse Alfonfo

,
che fi teneacontodi lui

,
tuttigiudicartv

no, che gli fi dovettero mandar Ambafciatori . Et efsendoned’ ogni parte ve-

nuti , DumenicoC qranicoCardinale di S. Croce , e penitentiera maggiore,
perfonadi molta prudenza , & auttorità, e mandato Legato dal Papa molìran-
do dover ettcr mallevador diqueftapace

,
dopo lunghe difpute-, econtefe , ne

recò à quella conclufio ie Raccordo
, chequeila pace,chc havevano fatta i Ve-

netiani
,

e Francefco Sforza , fi dovette abbracciare da tutti , come (labile
, e

ferma , e fe qualche difeordia mai tra lor nata futte
,

Il Papa havette «lutrorità,

c poterti di fedarla, e che fc alcuni haveffero motta ad un’altro la guerra
,

ri-

conofciuto il Papa la verità del fatto
,

colui che'l torto havefse, fufsc torto

da tutti gli altri tenuto per commune nemico . Fù dunque quella feconda
pa-

lk
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•pace, che fù quafi un'anno doppo la prima , 'fermata in Napoli da tutti col giu-
raolmto, ne altra ne fù nella età pafsaca mai fatta

, che maggiore
,
nepiùfer-

ma di quella fufse . Perchetutti fuori che iGenovefi, vi vennero
,

i quali non
ftavanobenecon Alfonfo , ne conia natione Catelana , per lo promefso , «
nonpagatotributo come Àlfonfodiceva . Fù lafciato ancora per negligenza

,

o come alcuni vogliono , per induftria de'Lcgaci una certa llrada aperta al-

la guerra , per la qual Alfonfo guerreggiò con Sigifmondo Malattia
, per

baver collui toltodal Rédenari in nome difoldo
, & efserfene poi pafs3to a

ferviri Fiorentini nemici fuoi. Hora Nicola Pontefice, o per affanno d'animo,
ch'eglifemìgrandedopo la perdita di Cofìantinopoli

,
oper latebre

, ch'egli

hebbe , o per la podagra , che oltre modo lo travagliava
,
nell‘8. anno 19. di del

Ino Papato (che era del 1455 ) morì a‘>4. di Maggio
, efùfepoltocon honore- ^

voi pompa in S. Pietro , c nella fua vomba marmorea un'epitafio di molti veri!
i at j,,c r

**

Latini infcolto , che le fue lodi brevemente comprende . Si loda afsri la fua li- fufclUtc j

^

beralicà
, ch'ali con tutti usò , e con letterati (penalmente , iquali foccorfe e

Italia
di danari, e di officii della corte, edibeneficii. Soleacon premii adefcarli,& in

vitarli
, hora a leggere pubicamente , hora a componer alcuna cola di

nuovo, hora a tradurre Greco in Latino buoni auttori . E ne fdnafeere tal frut-

to
,
che le lettereGreche

, e Latine ch'erano ilate-già leicento anni fepolte nel-

le tenebre, refufcitalsero nel tempo fuo, e qualche fplendore acqui ftafsero. De-
fi ino per tutta Europa perfone letterate,perche procurassero di ritrovarde'Jibri,

che per negligenza de'palsaci
,

e per cagione de'barbari perduti s'erano . Onde
il Poggio rìttovòQuinciliano , Enoch Afcolano ritrovò Marco Celio Apicìo,

-Qnintiija,.
e Poifirione eccellente commentatore d Orario . Edificò Nicola magnificamen- no^jCrova.
te, &in Vaticano, e nella Città predo S Maria Maggiore palagi per habita. t0
tione del Pontefice . Rifecela Chiefa di S. Stefano nel monte Celio, & edificò

da fondamenti la Chiefa di S. Theodoro frà il Palatini, e il Campidoglio. Fe-
ce anch'il tetrodi piombo à S. Maria Rotonda polla nel mezzo della Città , e
già da M Agrippa edificato per un tempio di tutti Dei

, che chiamò Panteone.
In Vaticano fece queU’appartamento del Pontefice, che fino ad hoggi fi vede in

affai magnifica forma
, e cominciò la muraglia di Vaticano affai ampia, e al-

ta, econ incredibili fondamenti ,
edifegnid’altiffimctorri, per tenerne il ne-

mica adietro ,e perche non ne fofse ( come già prima fpefse volte avvenuto era)

la Chiefa di S- Pietro,

e

’1 palazzo del Papa faccheggiato, incomirciò anch'in ca-

po della Chiefa di S. Pietro una gran tribuna
,
perche la Chiela fofse più capace,

e più magnifica . R ifece Pontcmolle,& edificò prcfso i bagni di Vnerbo un gran

£
lazzo . Soccorfe di danari molti, che per fuoordine edificavano nella Città, e

:e laftricare quafi tutte leftradedella Città . Difpensòà poveri molte demo-
fine, & à poveri nobili fpecialmente

,
ch’erano per varie dilgratieà quella mile-

ria venuti Maritòmolte vergini povere de‘fuo danari. Sempre gl'Oratori,

che da varie parti venivano, magnificamente ricevette, & honorò. Egli fù cer-

to facile all'ira , perch‘era colerico: ma toltogli fi fmorzava . Onde tolfero i ma* Bernardi
levoli occafionedi biafmarlo fenza ragione. Fù in modo alieno dcll'avaritia , no da Sic-

che non fi ritrovò, ch'egli vendcfse mai officio , ne beneficio alcuno . Fù grato na cano-

amatore della giulfitia
, autiere, e confervatore della pace, clemente co'delin- niaato,

qoenti, ediligentiflìmamentc ofservò quanto alle cerimonie, «culto divino

appartiene. .Finoad hoggi fi veggono i vali d'oro, ed'argento, e le croci orna-

te di gemme , e le ricche velli facerdotali , eie pretiofe tapczzarie intelle d'oro,

ed'argento , c la mitria del Pontefice
,
che la fua liberalità dimollrano LaTcio di

dire tanti libri facri fcritti per fuo ordine ,
ornati d'oro

,
e d'argento

,
e la libra-

ria dd Vaticano per fua induflria, «liberalità mirabilmente accrefciuta Egli

I
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amò in modo! religioni ,
che di benefici! ecdeGaftici lifoceorfè > CanonizòSan

Bernardino da Siena dell’ordine di S. Francefco ,
perche bavelle predica,u.o ,

infegnando, e riprendendo eftinti in gran parte. Guelfi , & i Ghibellini at-

tiene pernitiofa d, Italia ,
c mottratoa fede

,

^v-a del l^v. vere ,
.leu. corpo

«no ad hoggi con gran riverenza fi viGta nella Città dell Aquila .

Nicola V. in tre ordinai lotti Creòpedici Card cioè pofe nel numeri dei Cardinali

tre cheeranoflati creati Card, da Felice V. Antipapa , e tredici ne Creòdtttu:

•va uno de i qualifu Vefcovo Card. , e tutti gli altri prèti , cfafurono

Amadeogia Duca di Savoia , e fot Papa Felice

to da NicolaV% Vefcovo card. Sabino
3
Deeano del colleggìo de Cardinali

j e Le

AntonioCerdavo , Majrìcnfe ,
Vefcovo di Meffin*prete card tit. di S Grìfogono

Aftorgìo Agnenfe Napolitano ,
Arcivefcovo di Benevento

,
prete card. tit. dt Sant

Latino Orfeo Romano,Arcivefcovo di Tirani.prete Card.tit di S. Giovanni,'Jaolo.

Alano Coetino Bertone ,
Arcivefcovo d Avignone

,
prete card. ut. diS.TraJede.

Giovanni ... Francefe Vefcovo Cabdinenj

e

,
prete card, tit.dt S. Stefano in Celi»

Filippo S'ariano da Lunafratello Germano del Papa,Vefcovo di Bolognaprete cor.

tit di S. Lorenzo in Lucina .

Maeflro Nicolò de Cufa ,
Todefco ,

prete card, di S. T tetro in Vincola .

Lodovico Atamano Francefe ,
Arcivefcovo d'Arh ,

prete card. tit. di S. Cecilia ,

un de iCardinaltgià creati d'Amadeo- .

Giovanni Cervante di Siviglia ,
Spagnuol» , prete card. tit. di S.Ttetro in Vincola ,

un'altro dei cardinali creati d'Amadco.
,

Pietro Sconvembcrg, da Herbipoli Vefcovo d Augura prete card. tit. di S. Vitale ,

anche quefto de Tcard dl Amadeo.

Don Nicolao Siciliano, Arcivefcovo di Palermo ,
Abbate Mamcenjc ,

dell ordine di

S Benedetto prete card. tit. diS...

Giovanni di Segovia ,Spagnuo/o, prete card. tit. di

S

...
,

Guillelmo d'Ugonc ,
dallo Stagno di Verdun Francefe ,

prete card. tit. di S. Sabina

.

Lodovico di Varabona Francefe ,
monaco di S. Benedetto ,

prete card. tit. d&anta

Anafiafia. _ »
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CALISTO III. PONTEF CCXIII-
Creato dfcl i4yy. a* 18. di Aprile.

C ALISTO III. Spagnno-
lo Valentiniano , chia-

mato prima Alfonfo Borgia

,

fù figliuolo di Giovanni, e di

Francefca perfone affai gene-
rofe, efù ingenuamente al-

levato, e finalmente a’ fette

d’Apriledel creato
legitimamente Pontefice .

Egli ha vendo quattordeci
anni , fù apprefe le prime
lettere) mandato allo Audio
di Lerida, dove fece tan-

tofrutto, che in breve diventò dottore in civile, & in canonico, e leffe poi af-

fai dottamente per quelli ftudii . Per la qual cofa Pietro di Luna
, che fù chiama-

to Benedetto XlII.da fe Reffo gli diede il Canonicato della Chiefa di Lerida .

Efsendo poi divoratala fua dottrina, andò in corte del Ré Alfonfo d Arago-
na, e fù tofto fatto fuo Secretano . Efsendo da Martino Pontefice fatto gover-
natore della Chiefa di Majorica , Se efsendoli da gli amiti perfuafo

, fi prendef-
fe In titolo quella Chiefa, non volle farlo

,
dicendo , afpetrare il Vefcovata

di Valenza il qual’ hebbe non molto dopo per i fuoi meriti . Percioche, efsendo
morto Pietro di Luna,3c efsendo da quei fuoi due Anticardinali tofto in luogo di

Pietro creato Pontefice un certo Egidio canonico di Barcellona,che fù chiamato
Clemente Vili- fù qui tofto dal Ré Alfonfo, ch’era gii ritornato ingratia con
Martino, mandato il Borgia non fenza fuo gran pericolo, cde'compagni

,
cosi

S
uel luogo da Panifcola tirannicamente fi guardava da quelli, ch'amavano que-
ofcilma , edifeordie. Hora Alfonfo Borgia talmente, e con 1

* autorità
, e

con le ragioni ne per fuafe ad Egidio , che fopragiungendo il Legato di Marti*
nr>, rinontiò il Papato, e fi rimefse nelle braccia del Pontefice. Per quell effet-

to Martino fece Egidio Vefcovo di Majorica , & Alfonfo Vefcovodi Valenza.
Efsendo poi nata guerra trà Alfonfo Ré d’Aragona,e Giovanni Ré di Caftiglia,

fùfolo Alfonfo Bargia eletto per concordarli , e pacificarli . Onde in capo di

fett’anni
,
ch'era durata la guerra , con la (ua diligenza li pacificò

, e legò ancor
con un vincolo di parentato, talmente, che fin ad hoggi li patti di quell' accor-

do fi ofser vano. Andando poi molto avanti il Concilio di Bafilea, Il RéAlfon-
fo,che guerreggiava alfhora nel regno di Napoli,efsendo pregato , che vi man-
dasse alcuno de'fuoi, vi mandò Alfonfo Borgia. Il qual dolendofi

, ch’impofto

li false negotio di così maleefempio
,
oprò con la regina moglie d’Alfonfo

,
che

false voluto andar in Italia con Fernando figliuolo del Ré , a perfuadere a fuo

manto, che dopo tanti travagli, c pericoli Sofferti fuori di cala
,

le ne voltile

E
re alla fine ritornare in Ifpagna . Il Ré non volle udire parola mandò il

irgiaad Eugenio, ch’era alPhora in Fiorenza a ragionare di pace. Percioche

ilVitellefco in nome del Papa entrato nel regno lo poneva tutto fofsopra , e

vietava ad Alfonfo,che non potefse prendere Napoli , Sopra il quale egl‘era . E
acc;re che riandava la cola in fango, havendo Eugenio animo di crear iven-

Ec ‘i

A tuoni di

CaliftoIII
< nanzi il

Papato

,
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ti Cardinali ha veva porto il Vefeovo di Valenza fra loro. II quale coflantifTI-

mam.nte quella dignità rinontid
,
dicendo, nonelTerin tempo maflìn\amep«

ce non eflendoconchiufo quello , perche elTocra andato . Ritornandone poi
Eugenio in Roma ,

& cifendo mandato il Patriarca d’Aquileia in Terracinaal

Rii
,
per conchiudervi la pace, nella quale G ritrovò Tempre il Borgia prefente ,

e la (ua auttorità vi interpofe , talmente il Papa cominciò ad amarlo
, eh’ in bre-

ve lo fece Cardinale, e donogli il titolo de’ Santi quattro, &a fe lochiamo in

Roma. Et egli mollrandofi non meno- modello nel Cardinalato
, che prima

nel Vefcovado fatto s’havefTe, s'aftehne d’ogni pompa , e gloria vana. Nel da-

re in Coocìrtoroi voti tanta gravijtà moftrò fempre , che ne per adulatone, né
in gratia altrui G vidde , ch’egli parlalTegiamai . Ertendomorto Eugenio

, e

Nicola fuo fucceffore fù in palazzo preffo San Pietro Alfonfo Borgia creato (co-

me s'édetto) Pontefice, e chiamato Califlo III. Egli bandì torto la guerra al

Turco, en'havea già prima, che folle Pontefice , fatto voto come fi vedeva

in un certo libro di lua mano ferino con quelle parole
, IoCalirto Pontefice ,

laccio voto aU’omnipotente Dio, òcallafanta individua Trinità , di dovere

con l 'arme, con gl'interdetti ,
con-l-’efccrationi

, e per tutte quelle altre vie, che

potrò perfeguitare i Turchi nemici fieriflìmi del nome Chriftiano . Si maravi-

gliò ogn’huomo, che queftoleppe come s’havelle egli prima , cheforte Ponte-

fice, il nomedi Pontefice tolto, ed'ellendo vecchio decrepito
, ancor havefse

tant'animo. Hora perpoterattenderequello, che promcfso havea
, mandòto-

(lo Predicatori per tutta Europa ad animare inoftri all’ imprefa de’ Turchi, &
adefsortare, che ognuno fofse liberale, edifpenfafte qualche particella delle

fue facoltà per quella guerra
,
che fi doveva fare. Furono di quelle oblationi

fatte fedeci galere in Roma, e ne fò fatto genera le il Patriarca d‘ Aquileja . 11

quale tre anni corfc, e travagliò le riviere delI’Afia, tolfeà Barbari alcune Ifo-

le, e li diede di grandi calamità. Il R<* Alfonfo
,
de il Duca di Borgogna prefeco

la Croce, per dover andare, o mandare anch’erti a danni de Barbari. Ma come
la cofa fù impetuofà ,così ancora collo fi fmorzò

,
e per non lafciare i loro brevi

piaceri rertarono quelli Prencipi di fare così honorata , egloriofa imprefa. Ho-
ra mentre il Papa fi incorona alfolitofolennemente nella Chiefa di San Gio-
vanni, duefoldati , l’uno del Conte Everfo, Palerò di Napolione Orfino, che

diverfefattioni mantenevano, venuti nella Chiefa àcontefa infieme , e porto

mano allarme fi ammazzarono l‘un Palerò. Diche chiamando Napolione ad

armelafattione Orfina, pafsònel palagio . dove foleva il Conte E verfo alber-

gare, e che all‘hora non vi era, e lo pofe à lacco . Volendo dopo quefto Napo-
lione andare in S. Giovani , dove il Conte era , fù con gran fatica ritenuto da

Latinofuo fratello, e dal Cameriera del Papa.Che fe egli andava,non porca na

feerne fe non gran rovina, e calamità , per ritrovarli già in arme tutta la far-

tione Colonnefe, la qual favoriva il Conte. Il Papa mandò torto all'uno , Se

aU‘altroGio:BaroncelIo, e Lelio della Valle Avvocati ,Concirtorali,perche li

quietafsero, e ponefsero in pace. Ecosìcon ^autorità del Pontefice fi quietò

quel tumulto, ma 1‘antica gara però non fitolfe . Perche hanno molte volte

combattutti jnlieme con gran danno d‘Ambe le partì. Il Papa volto anegotii ,

che afe, cornea Pontefice toccavano , canonizòS. Vincenzo Spagnuolo dell4

ordine de‘Predicatori,e‘l B Ed mondo Inglefe. E fece perciò, ringratiandone il

Signor Dio, fare devote, e folenni proceffioni dal la Minerva a S. Pietro. Ma
perche non mancafse mai , onde la quiete della Chiefa fi dirturbafsi-.alcuni con-
tadini di Palombari terra in Sabina , eh* erano già fiati banditi da Giacomo
Savelli fignore di quel luogo , fi ripofero nella patria con Parme

, e tagliati a

pezzi due figliuolidi Giacomo prefero la terra
,
emandaron la ad offerire alia

Chie-
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Chiefa ;
non volle accettarla il Papa , alitivi mandò il Ordinale Colonna ,

perche in grati* di Giacomo Iorfignore li riponeffe
, e reflituiffe la terra . Na-

poleone ,
che dubitò , che il Cardinal Colonna J»cr fc Palombara non occupaffc ,

yiandòco’foldati fuoi
,

e la tenne alquanti dì alTediata. Ma fopragiungendo

poi Mittco Pojano, Francefco Savelli , Se altri Capitanidei Papa, fù per ordi-

ne di Califto, e del Cardinale Colonna fciolto i’affcdiodi Palombara . Et cn- digrado

trati dentro fecero appiccare per la gola, efquartareda venti di quelli contadi- 4,3 Chri-

ni, chetano Itati principali a levare sù quel tumulto , perche foficroagli altri

riempio, che coloro Signori più riverenti, cpiù rifpcttofifi moflraffero. Ap-
parve poi per alquanti dì una rolla cometa, la quale i Matematici dicevano li-

E
'ficarcgran pelle, gran careltia , e qualche grande calamità . Il perche Cali-

,per placarel'iradi Dio, fece alquanti dì fare procedìoni, acciochefea gii

huomini qualche male fopraftafle , tuteli grande Dio fopra i Turchi nemici del

nome ChriftianoJoriverfaffc . Ordinò ancora
, accioche con adidui prieghi ,

fi placaffe il Signore
,
che nel metto giorno fi faceile con le campane un fegno, ,

a._ Pre'a

onde i fideli fi ricordaffero di pregar Dio
,
ch’ajutalfe coloro, che combattevano

aa ufro ’

del continuo contro li Turchi. Crederei io, ch’Birhoraperl’adìdue preghiere

de’ Chriftiani fode il Turco da i nollri predo Belgrado vinto
, edendo Capita-

no de’fedeli Gio: Vaivoda Cavalicro predantiflìmo, e portando avanti in luo-

godi vedillóGio: Capidrano frate di S. Francefco la Croce . Erano i Turchi
padati fopra Belgrado

,
quando hebbero quella rotta edendo i nodri affai po-

chi, furono da feimilla Barbari tagliati a pezzi
, corte il Cardinale Carvagia-

lefcriffe al Papa, Se a Domenico Capranacio Cardinale di S. Croce. Guada-
gnarono ancor i nemici tutte le vettovaglie

,
e da cento ledanta bombarde. On-

de fpaventato il Turco peT quella rotta
,

fi ritirò volando in Cofiaminopoli .

E farebbe andato fenza alcun dubbio a terra
,
(eiPrencipi Chriftiani lafcian-

dogl'odii
,
eleguerreinteftinelorohavedero, e per terra

, e per mare
,
per-

feguitato , come Califto publicamentedicea. Ma mentre che quelli nonfi muo-
vono, il Turco riprefe le forze , e guadagnò l'Imperio di Trasfonda

,
haven-

do prima uccifo quell’ Imperatore, c conquido la Bodìna
,
fatto prima prigio- Giacomo

ne , e poi morto quel Ré ,
non rcftando^li predicare frà i nodri tutte quede pjCf j n jno

calamità coloro , che per lifperienzt delle cofc, e per.la notitia
,
ch’havevano

dei luoghi, quali da un’alta fcoperta l’antivedevano. Non redava già il Papa
di donare e con Brevi, e con Legati Prenclpi Chriftiani, ch’apriffero pure una

guerra
volta gl’occhi in tante mlferie; perche quando il nemico havclfe poi prefe fot- Scnefi.
zemaggiori, Se haurebbono tardi ,& in vano cercato il rimedio . Ma mentre
ch’il buon Pontefice penfa tutte quede cofe, cl eforta

, Giacomo Piccinino ,

lafciandoi Venetiani , andò con una gran Cavalleria, e fanteria sù queldi Sie-

na, ripetendo alquante migliaia di ducati a Senefi, che come cdo diceva a Nico-
lò fuo padre fi dovevano per le fuc paghe del tempo

,
ch'ha veva già militato con

loro. ISenefi chieferotodo in virtù della 1 ega à tutti I Prencipi d’Italia ajuto .

& al Papa particolarmente . Ilqualegl' ammonì prima che non pagaffero al

Piccinino un quattrino, epoi mandò in favore lolo il fiioefercito
, eferiffe ai

Principi d’Italia , che facedero il fomigliante, e perche non nafceffeln Italia

qualche grave incendio, che non fi poteffepoi facilmente edinguere . Percho

tutti dubitavano, chequellonon avveniffe
,
cheCalido diceva

,
mandarono

volando anch’efli il foccorfo a Siena . Il Ré Alfonfofolo, che favoriva il Picci-

nino per l’amore, ch'haveva portato al padre di lui
,
non mandò ajnto à Senefi,

anzi haveva egl’ in modo concitato contra i Senefi il Contedl Pitigliano, che

qocfta parve, che la prima caufa fode di quella turbolenza
,
t calamità k Mail

(«ccoffo ,che venne da Francefco Sforza
,
e da i Venetiani > ridurle,con alquan-

Tofca-
muova

à
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te battaglie il Piccinino à tale, ch’egli ne fù (doppiato , e rotto più volte , & ad

Orbetello fpecialmente . Onde fù sforzato à montare sù le galere
,
che gl'havea

il Ré Alfopfo mandate, perche in eftrema penuria di tutte lecofc fi ritrovava, e

fenza havere fatto nulla fe n’andò nel regno di Napoli . E Senefi con l’ajutt) t
(Scoperà di Califfo, e de gli altri confederati fi ritrovarono d’ungran pericolo

fuori, benché la inteftina guerra de cittadini del continuo li travagliale . Per-

che v erano alcuni cittadini, che facevano poco conto della libertà
, efeguiva*

no la latt ione del Rè Alfonfo
,
e crederei ancora , che per loro opera nafcelfc

tutta quella guerra . Ma i buoni cittadini cacciati via
,
o morti i cattivi

, fin ad

hoegi quella libertà fi confcrvano, che con tanto travaglio, cfpefa guadagna-

tafihavevano. Furonoanch’nirhora caligati fieramente! liccntioh faldati ,

3c i fuggitivi , e fù fatto morire Gilberto da Corregio, e mancò poco
, che non

fuffe fatto il medefimoàSigifmondoMalaterta, che con lor militavano, e me-

nava la guerra in lungo, e così appunto poneva àfacco, e faceva prede nel lor

contado, come fuffe flato nemico. Nelmedefimoannofù così gran terremo-

to nel regno di Napoli à’ cinque diDecembre , eh’ andarono per terra molte

Chicle, c molte cafc con la morte di gran numero d’huomini, e d’animali, fù

fpecialmente in Napoli , in Capeva, in Gaeta, inAnverfa, enegl’altri luo-

ghi di terra di lavoro; le cui rovine con gran maraviglia io poi viddi
,
andando

per tutti quei luoghi defiderofo di conofcere da predo, c vedere l’antichità. Il Ré
Alfonfo già la terza volta prometteva dovere il fuo voto effettuare

, dipanare

contra i Turchi, ma egli fi ritrovava in modoprelòda’ piaceri del fuo Regno
di Napoli che non fi curòdi far giamai di quella militia Santa . E Califfo tran-

quillate lecofc d'Italia creò nove Cardinali, de’ quali ne furonodue luoi nipo-

ti l’uno Roderico Borgia l’altro Giovanni Nubano nato di fua forella . Creò an-

che Enea Piccolomini Vefcovo di Siena Cardinale , della cui opera s’ era (et-

vito nel comporre la pace d'Italia
, mentre che i Senefi erano travagliati dal

Piccinino . Ma effendo morto il Contedi Tagliacozzo
, eh’ haveva l’anno

avanti il Papa fatto governator di Roma, fubito nacque diffenfione frà il Con-

te Everfo, e Napolione Orfino, per haver il Conte occupato Monticello terra

non lungi da Tivoli
,
laqualdiceaefferhereditariadi fua nuora, eh’ era figli-

uola del Conte Tagliaccozzo. Napolione diceaeffer fua, e per ragion heredi-

taria medefimamente pét effer flato quel Conte della famiglia Orfina . Dalla

contela di quelli due Baroni
,
che con l’armi delle ragioni Screditarle difetta-

vano, il popolo di Roma fofferfe gran danni, ma effendo quella contefa Topa-

ta per un’ ordine rigorofo ,
che fù lor fatto, che deponeffero Tarmi

, Califfo

Pontefice fece Borgia il nipote in luogo del morto Conte
,
governator di Roma

,

e di più General , e Confaloniere della Chiefa
,
per tenerne più facilmente i Ba-

roni di Romani à freno. Effendo non molto poi morto il Ré Alfonfo fenza le*

S
itimoherede, fù Califfo di tanto animo, ch’hebbe a dir di rivoler quel regno,

icendo ,
che come feudo era per la morte d'Alfonfo devoluto alla.Chiefa, E fe

ne ponevano già in arme dall’una, e dall’altra parte , né Fernando figliuolo d’

Alfonfo ,
che conofceva l’ingegno

,
c la generofità di Califfo vi ci dormiva . Ma

perla morte del Papa, che fopragiunfe, tutto quello difegno fi troncò, eFer-

nandofi ritrovò libero da quella guerra . Morì Califfo ha vendo teputotre an-

ni, e quattro meli, il Papato ai 6. di Agoffo
,
efilfepolto in Vaticano nella

Chiefa di S Maria delle febri ,
eh’ havea rifatta Nicola àfuefpefe, Se a man

manca della Chiefa di S. Pietro lì vede . Morì anche poco appreffo Borgia il ni-

pote ,
il qual fe n era a Ci vità vecchia fuggito per cagion dell’odio , che fi have-

va concitato della famiglia Orfina ,mentre che ne favorilce più la fattion contra-

ria Fù tenuto Califfo integriamo in tutta la vita lua, ma la principal fua lode G
è, che
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g, che néVcfcovo, né Card. volle mai beneficio aleon in commenda, dicendo
contentarli di una fola fpofa

, e vergine
, ch'era la Chiefa fua di Valenza

, come
i canoni vogliono. Davalpclsoelemofineapoveriepublica, e privatamente
Maritò molte vergini povere. Sortentava a fuefpefe molti nobili caduti in po-
vertà Quando bifognava , era ancor co’ Principi liberale

, e con quelli parti-
colarmente, che potevano con 1 auttorità,e con le facoltà giovare al nomeChri-
.ftiano. Egli piando ad tllfuncaflano Rè de’ Perii, e d’Armenia, ficai Rè dei
Tartari Lodovico da Bologna frate di San Francefco

, invitandoli con molti
gran doni , Se eccitandoli contra il Tureo . Onde modi quelli Prencipi dalle pt r-

fualion del Papa
,
fecero di gran danni a Turchi

,
e mandarono anch’ edì i loro

oratori a Calillo, i quali vennero poi in tempo di Papa Pio, e noi con maravi-
glia certo , sì della didanza de’Iuqghi

, onde venivano
, coménel nuovo habito,

che portavano , li riguardammo . Dicono , che havendo date UlTuncalfano più
rotte al nemicofcrilfe al Papa , eh elio haveva quelle vittorie havute per le pre-
ghiere ch’egli haveva per lui fatte è Dio, e che li farebbe un dì ricordato di que
fio fervigio anzi divino, chehumano. Queft’amicitia

, che incominciò Cad-
ilo col Rè di Perlia

,
li è poi col medelìmo da Ghrilliani continuata . Onde tra-

vaglia va con continue battaglie il Turco. Calillo pocofpefc in edificare, sì per
che vide poco , come perche cumulava danari per l’imprefa de’Turchi Solamen
te rifece la Chiefa di S.PrifcasùI’Aventino, eie mura della Città

, ch’erano
già quali tutte per terra . Si veggonoalcunetappezzarie intefle d’oro

, di’ edo
comprò . Fù tenuto parco nel vivere, modediflinjo nel parlare

, diede facile au-
dienza per quanto gliele foffriva l’età, perche èra già dottant’anni

, nègrèffer
quello haveva lafciato punto ifuoi (ludii. Segl’avanzava tempo

, o leggeva
,

ofi faceva leggere . Elio compofe l’officio della trasfiguratione del Salvator
nodro, Se ordinò , chea quel modo, e con quelle indulgenze

, fi celcbrafsc
,

che fi fà della fella del Gorpus Domini . Con gran benevolenza
, fic affabilità

riceveva gl’Oratori
, che à lui venivano, né mai li lafció partire difeontenti %

fe ledimande loro erano honefle , egiulle . Ediquì nacque
, eh’ egli non fù

troppo amico del Rè Alfonfo
,
perche li dimandava cofiui alle volte i Vedova-

ti per perfone , che ò per l’età , o per l’ignoranza loro delle lettere
, edellecofe

del mondo erano inettiflime. Mori Calillo a’ feid’ Agollo nel terzo anno
, e

quarto mefe del fuo Papato, e lafciòcento, e quindici mila pezzi doro, ch’egli
havevacumulatiperlaguerra,ch’haveva animo di far contra Turchi . Men-
tre che l’cfequie di Calillo fi celebravano, morì Domenico Cardinale di San
Croce, e gran Penitentiario perfona affai faria, e grave, e fù nella Chiefa del-
la Minerva fepoltocon le lagrime

, e gran difpiacere di tutt’i buoni. >

Creò quefio Pontefice in due ordinaiioni nove Cardinali
,
cioèfettepreti

, e due Dia-
coni

, chefurono

.

io.

Lodovico Milano da Valenza , Spagnuolofuo nipote, Vefcovo Segobicenfe
,
prete

card. tit. di SS Quattro Coronati

.

Rinaldo Vijfatel/o Napolitano
, Arcivefcovt di Napoli

,
prete Card. tit. di Santa

Cecilia

.

i

Giovanni Mela Spagnuolo
, Vefcovo Zamoctnfe, prete card. tit. di Santa Aquila

,

ePrifca.
Giovanni Cafliglione Milanefe Vefcovo di Paviaprete card tit. di S. Clemente.
Enea Silvio Piccalcmini, Senefe , Vefcovo di Sienaprete card. tit. di S. Sabina .

G incorno Tbeobaldo
, Romano , Vefcovo Ferettano

,
prete card tit. di S. anflafia .

Riccardo d Oliviero d'Angiò Nomando
) Francefe , Vefcovo di Co/lama ,

prete

Card- tit. di S. Eufebio.

Ee j

Ulfiineaf-

fa no Rè
di Perfia ,

& il Rèdi
Tartari

movono l’

armi con-
tra il Tur-
co,& man-
dano am.
balciatori

al Papa

,

Già-
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Papato

,
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(Scorno portoghese , figliuolo delRi di -Portogallo ,
Arcivefcovo eletto di Lisbona,

Diacono card, di Santa Maria in Portico.

Roderico Lezolio ,
nipote del Papa da Valenza Spagnuolo

,
adottatodal Rapa in

cafa Borgia ,
diacono card, di S. Nicoli in carcere Tulliano .

PIO II PONTEFICE CCXIV*
Creato del 1458. a’ io. d'Agorto.

P
IO U. fù Senile , «Ceri

chiamato prima Ene*
Piccolomini.Nacque in Cor*

tignano. Silvio fù fuo padre.

Vittoria fua madre- A’io.d’

Agofto del 1458. fù perua

confentimento di tutti i Car-

dinalicreato Pontef. Il padre

fuo effondo con gl’altri nobili

cacciato dalla plebe di Siena |

fene andava a una fua villa

in Gorfignanojquando la mo-

glie ,
perche era venuto il

tempo del partorire qui fi figliò, e ne chiamarono il bambino Enea Silvio - Heb-

be la madre dormendo una vifione , che le pareva di partorire un Fanciullo con

Una nùtria fui capo . Onde come fono le menti humane Tempre pronte a credere

il peggio, fempre ella dubitò, che quello non importale qualche vergogna al

fanciullo, & alla famiglia, ne fi puoté mai da quello fofpetto torre ,
fio cheti

figliuolo era (lato Vetcovo diTriefle. Per la qual nuova ringratiò il Signore

Dio , & affatto ufcì di paura. Effendoegli fanciullo imparò Grammatica in

Corfignano con gran docilità , e memoria, e menava cosi duravi», chcbifo-

gnava per ha ver da mangiare fare tutti gl’ efercitii di contado . Entrato poi nel

decimo ottavo anno fé n’andò à Siena ,
dove con l’ajuto de’ parenti diede ope-

ra alla poefia
,

e vi fece tal frutto
,
ch’in breve anch’ egli nella Latina lingua (

e nella Tofcanafcriffemoltecofe fecondo eh’ amore ,
chequella età fignoreg-

gia, le andava dettando. Sidiedepoiaffudiarleleggi, ma bilognò poco pret-

io lafciarlo per cagione della guerra
,
che nacque trà iSenefi , ci Fiorentini ,

della qual dubitò, chenonnafceffecarellia . Vedendo anche in Siena la nobil-

tà fofpetta alla plebe, fene ufcì, come in un volontario efilio, e fi accollò con

Domenico Capranico
,
ch'era all’hora in Siena

,
ch’andava al Concilio di Balt-

ica a querelarli delle ingiurie ricevute da Eugenio , ch’egli ha veva denegato il

cappello, che Martino per le virtù lue datogl ha veva . Con quella compagnia

Enea fuperate le altilfime Alpi, e di neve coperte, per il Ponte dell'inferno, c

per lo lago di Lucerna , c per le contrade de gli Svizzeri andò in Bafilea . Dove
bcnch‘ egli , come fecretario di Domenico

,
in molti negotii occupato fuffe,fem-

pre nondi meno rubbava qualche poco di tempo, per darlo alle lettere. E perche

Domenico, negandoli il Papa l’entrate de’beneficii, edella heredità paterna

anche fi ritrovò agevolmente povero, ebifognofo
, lù Enea sforzato contra fua

voglia a lafciarlo,e fi accollò con Bartolomeo Vefcovo di Novarra , col quale fe

n‘andò in Fiorenza, dove era Eugenio. Et effondo collui chiamato in giudicio

cri*

Di ogle
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tclminale da Eugenio, fù ancor Enea sforzato ad abbandonarlo

, fi diede a Ter*

Vite Nicolò Cardinale di Santa Croce
,
perfona di gran bontà , il quale fù man*

datoda Eugenio Legato in Araffe, dove aerano raunati i Prencipi della Fran-
cia

,
e pofe pace fràil Duca di Borgogna

, checon Inglefi ientiva , e'1 Rè di
Francia . Ritornando poi in Italia Nicolò

, ch'era da'Venetiani , e dal Duca Fi-
lippo richiedo per doverlo far arbitro della pace

, cheli trattava frà loro :

Enea , che non fi vedeva molto in gratia di Eugenio
, (e ne ritornò in Bafilea ,

dove fù Tempre molto honorato da tutti . Et in quel celebre Concilio hebbe
luogo nel magiftra rode’ dodeci fcrittori de’ brevi A popolici, i quali erano di

molta auttorttà . Perche non fi poteva cofa alcuna pubicamente trattar fenza
la gra vittima auttorità loro, es era ammetto alcun poco attoadare nel Con-
cilio il fuo voto per ordine di coftoro fi toglieva via. Erano inalici Concilio
quattro reparati parlamenti

,
che al coflume della corte, Deputatone chiama-

vano, &inque(lifitrattavadellafede, della pace, della riforma, edelleco-
te communi. In quelli parlamenti ogni mefe fi cambiava il fuo Prefidente. In
quel della fede, nel quale Enea era aferitto, fù egli più volte Preflidente. Frà
quelli, che conferì vano benefici!, fù ancor due volte eletto . Equi molte volte

orò. Ma quella (uaorationefù tenuta eccellente, nella qual fopra la eleitione

del nuovo luogo del Concilio antepofe Pavia ad Avignone
, Udine à Fioren-

za, mottrando quella Città etter per tutti i tipetti commodittìma
, edegnadi

dovere a tutte l’altrc anteporli . Ogni volta, che bifognava trattarli cofaai-

cuna per mezzo delle Nationi Tempre fi eleggeva de gl'italiani Enea, tanto era

egli di facili cottomi, e di deliro ingegno, Molte volte andò Legato mandato
dal Concilio,tre volte ad Argentina

,
una volta a Trento, due volte inCottan-

za, una volta in Francoforr, un'altra in Savo;a . Eilendo defignato finalmen-

tcPontefice Felice, e privato Eugenio , e facendoli perciò elettionedi otto d'

ogninatione, à quali fi dava fupremapotettà nelle cole del Concilio
,
òcettcn-

do eletto un di loro Enea, che vi fi ritrovava fecretariodi quel Pontefice , lo

inondò. Effondo poi mandato Oratore daFeliceall' Imperator Federico con
tanta deprezza vi fi portò , e tanta benevolenza , e favore ne confeguì

,
ch'heb-

be la laura poetica ,
e fù fatto fuo famigliare , e Protonotario , che cosi chiama-

vano i Secretarli ,i Germani. Fatto da quel Prencipc Senatore, e fuo configlie-

re, tanto con la Tua dottrina, & auttorità prevalfe , ch’in tutte le cole ,
dove

s’oprava l’ingegno , etto era il primo, benché non li mancattero emuli, e detrat-

tori. In quello trattandoli frà Eugenio, e Federigo di eftinguere lo fettina , fù

Enea à quefto effetto mandato in Roma al Pontefice Et eflendofi in Siena fer-

mato alquanto, fù molto da’fuoi pregato, che non andaffe in Roma
,
dubitan-

do ,che Eugen ioqualche mal giuoco non li facefse ,
per ha ver etto nel Concilio

di Bafilea con lefueorationi
, Se epiftolc molte volte l'auttorità del Papa im-

pugnata. Ma egli, che nella Tua innocenza fi confidava lanciando pur lor di-

re le ne venne animofamente in Roma
, e con una elegantittìma oratione fi

purgò pretto il Papa, ch’etto havea l’auttorità di coloro feguita , da' quali era

nato il Concilio di Bafilea approvato . Poi incominciò à negotiar con lui di

qoelloperch’era da Federico mandato. Ettendoà quell’effetto mandati da Eu-
genio in Germania due Legati ,

Tomafo da Sarzana , e Giovanni da Carva-

riale, efù perii valor di cofloro , e per la diligenza dEnea tolta via feome s’é

orno in Nicola} laneutraiità. E perche ancor gl 1 effetti di quella cofa appa-

rine, l'Imperatore mandò Enea in Roma, ptrche pubicamente ad Eugenio

dicefse come efso.e gl'altri Germani tutti erano per obbedire a lui nelle cofe fiu-

mane, e divine. Etefsendo in quel tempo morto Eugenio nella creatione del

Tegnente Pontefice iù fatto Enea guardiano del conclave , pache non era io

Ee 4
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Roma Oratóre, che fuffe più di lui degno di qued’honore. Creato poi Pontefi»

ce, Nicola, domandata egli licenza di partir, mentre,che Tene ritornava in Ger-

mania fù fenza Caputa tua creato dal Papa Vefcovo diTriede in luogo di quel-

lo, ch’era all’hora morto. Efsendoancor morto Filippo. Vifcontefenzaherede,

fùdall’Imp. mandato Oratore a Milanefi a’quali fece una bella oratione
,
co»

mel Imperio rellava herede della Città, ecome non dovevano elfi permuti

conto mancar d'olTervarli la lealtà , e la fede. Chefeil popolo ubbidito, & afse-

condato gl’ha vefse ,
forfè fi riuovarebbe fin ad hoggi nella fua libertà. Vi ri-

tornò un altra volta nel tempo, cbeFrancefco Sforza assediava la Città, e eoa

gran pericolo v’entrò, lafciando in Como i colleghi , che per paura non ha vea-

no voluto palsaravanti. Maeglifenza far nulla ufcì di Milano, eper ordine

di Federico, andò a ritrovare Alfonfo Rèdi Aragona , efùin quello viaggio

da Nicola fatto Vefcovo di Siena fua patria. Fatto parentato frà Alfonfo , e

l'Imperatore fe ne ritornò egli in Germania , e non redò mai d‘cfsortare Federi»

co , che dovcfse più prello ,
che potea

,
palsar in Italia, a ricever la corona dell4

Imperio. Dovendo adunque venire l‘I (operatore in Italiani mandò Enea avan-

ti
,
perch* andafse ad incontrare Leonora di Portogallo luafpofa

,
che farebbe

venuta a dare a terra ne‘lki di Tofcana . Giunto Eoea in Siena poco vi (lette ,

che incominciò a di ventare folpetto al popolo^ che venendo l'Imper. cacciatte i

plebei dal governo , e dette in potere di nobili la Città . Egli adunque
,
per torre

da quello lofpetto il popolo
, fe n’andò in Ta!amone,dove credeva , che dovette

Leonora venire. Nè già
,
perch’egli partitte , fi quictòla plebe . Perciochefùà

temporilegata per lo contado la Nobiltà. Ma come fono i cervelli della pie»

be volubili, poco appretto fi contentò, che i nobili ritornattero nella Città , fa»

pendo la bontà di Federico, e la moddlia di Enea, llqualeintefoeffere i vafcel»

li de’ Portoghefi giunti in Pifa
,

rollo v'andò, e ne menò la fpola
,
chea (e foto

era (lata raccommandata,a Federigo in Siena.Andato poi in Roma elso nella in

coronationedell’ Imperio cfsequì, èpublicò privatamente il tutto. Volendo

Borfoda Federigo andar in Napoli a vifitar Alfonfo, lafciòinRoma a lui, di cui Tifi»

Elle crea* dava molto, raccommandato Ladislao Ré garzonetto vche e gl’UngarLcBoe-
to Duca di mi haveano più volte tentatodi rubarglielo , e menarlo via . Ritornando di

Modena nuovo Federico in Roma , e ringratiato il Pontefice andò in Ferrara
, e creato

dall’ Jmp. Borio da Elie Duca di Modena, pafsòl'Alpi. E giunto in Germania mandò
Federigo rodo per ordine del Pontefice con ampia potedà Enea Oratore in Boemia , e

IV. nell' Aullria. Perch'era frà le città di quede Provincie , e l’Imper. nata ditte»

rentia per cagione del RéLadislao, che else feco Io volevano . Rafsetatoquedo
negntio, e tranquillata queda difeordia

, fù Enea non molto poi mandato al

parlamento di Ratisbona. Dove in luogo deli' Imperator ritrovandoli in pre»

fenza di Filippo Duca di Borgogna
, e di Lodovico di Bajoaria

, orò , e ragionò

con tanta vehementia della crudeltà , e fierezza de’ Turchi , e della calamità del

Chridianefimo , che ne félolpirar , e lagrimar quanti v 'erano, c par vejcbearn-
mafse tutti

, e particolarmente Filippodi Borgogna per quell’ imprefa , che fù

todo per un comune conlennmcnto bandita ad infideli la guerra
,
la qual per am-

binone, e pazzia di quelli, che’l tutto per fe volevano
,

filatoio Enea perche 1'

età raggravava dancodi tante fatiche
, ecofi longhe peregrinationi percon»

trade (traniere, havea deliberatodi ritornarli in Sbenaàcafa , quando l’Imper.

dicendo efser risoluto di farla guerra à Turchi
, lo ritenne. Fù dunque a que-

llo effetto mandato alla dieta di Francofort
,
dove con lunga

, e gravittima
Oratione animò i Prencipi della Germania , che qui convenuti erano à dover
far queda pericolofa , ma neccfsaria guerra.Ben parve,«"he tutti molto fi animaf-
fero: ma predo quegl' animi accefi li raffreddarono . Fùancoruna terza dieta

latta
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Citta inCittaDoràdell’irteflaìnìprcfa, dove Enea menò mani, e piedi, cornei
dice

,
perche con effetto fi andalle , e publica

, e privatamente un per uno, animò
à dover fare eoo effetto vedere , che la falute di Europa

, la libertà de popoli , e
la dignità del nome Ghriftiano da quella imprefa dipendeva, edal valore dell’

anni della Germania. Etera già per doverli la cola conchiudere, quando d’un
(libito sintefe , che fufle Papa Nicola morto. Onde ogni cofa in fumo fi ri'

folvette, e la dieta fi fciolfe, Se i Germani avidi di novità fi sforzaronodi per-

faadereaU’Imp. che non veleffe più dare obbedienza à i Pontefici ,fe non nc or-

ientano erti prima alcune cofe, che domandate haurebbono , altramente di*

revano efserd‘afsai peggióre condicione
,
che i Francrfi , ù gl'italiani

, de i qua-
li ben fi potevano chiamare fervi, fe il mondo per loro non fi mutava. E poco
mancò , che PImperat. veggendoli tumultuare non afsecondafse loro. Mà Pane*
toritàdi Enea

, che vi fi trapofe, gliele vietò, dicendo à Federigo, cliefrà

Pfencipi, che contendeaao infieme ancorché di gran cofe, fi può pur alla fine

ritrovare modo per concordarli , e pacificarli : ma che frà‘l Prencipe
,
e‘J popolo

dura Tempre un odio immortale , e per quefio gli pa rea
, che fufse mcgl io (tare io

pace co/ Papa
, che non afsecondarealle voglie di coloro, che non con ragione t

ma con appetito fidamente fi muovono. Mofso da quella ragione Federigo lì

reflòdipreflaregPorecchial popolo, e mandò tofto Enea fua Oratore à Califfo.

Venuto in Roma Enea, dato il giuramento al Pontefice in nome di Federigo, c
lodato l'uno, e l'altro, quanto bifognava, feguì , né d’altro in tutta quellafua
oratione parlò, chedeli‘imprcfadel Turco, cofi efso accefo , Se animato v‘

era, Percioche ben antivedeva, efsendo egli favio
,
quello che poi avvenne ,

che i barbari gonfi della vittoria non li farebbero con occupar la Grecia con-
tentati. Hora perche quell imprefa non li poteva fare

, fenon fi quietava pri-

maJ’Italia, animò molto il Pontefice a dover qui prima volgerli tutto . Erano
all'hora i Scodi travagliati dal Contedi Pitigliano

,
e da Giacomo Piccinino

più per ordine del Ré Alfonfo, che perche quelli Capitani havelTero da fe

volontà di f3r quella guerra. Perche adunque l'incendio di quella guerra
fieftinguelfe affatto , Ènea per ordine di Califlo, Se a preghi de i fuoi Se-
nefi, fe n'andò in Napoli , dove ancora venuti erano gl'Òratori quali di tut-

ta Italia, per ragionare con Alfonfo di pace. E non dlcndofi ancor fatto nulla,

toftocheEnea fopragiunfe, il Ré difse, efseregià la paceconchiufa, poiché vi

era colai venuto, eh 'dio di cuore amava . Ha vendo dunque ottenuta la pace, e
liberata la patria fua fe ne flette Enea col Ré alquanti meli. Nel qual tempo
venutali undì l’occafione con una copiofa, Se elegante oratione loanimò, e %

fpinfealleguerrede’Turchi : partito poi ,« ritornato in Roma
, quando volle

partire, & andar in Siena fù ritenuto dal Papa, dal qual iu poco apprefso con
un confentimento di tutto '1 collegio fatto Card Va. le tanto, e Fù di tantaaut-

toritàprefso Califlo, chelofpinfeà mandarOratori inSiena, ch'era allhora
da civili difeordie travagliata, perche il tumultuante popolo venifseà concor-
dia, e pace fràfeftefso. Ritrovandoti poi ne’bagni di Viterbo, dove era an-
dato per fue indifpofitioni ,te;vi bave va incominciata l’hiliorie di Botmia ,

morì Califlo
,
e fe ne ritornò perciò rollo inRotm, dovclù con tanta afpetta-

tione ricevuto, che gli ufcì una gran parte delpopolo incontrale quali indovi,

misero, lo (aiutavano Pontefice. Percioche non era
,
chiquelha dignità non li

dtls*
. Entrato in conclave fù da tutti unitamente creato Pontefice come fi d

detto. Elsendo flato poi incoronato il terzo di Settembre, entrò Pontificai-

mente in S. Pietro. Et havendo ringratiatoN. Signore,erafsectatele cole del-

la Chiefa
,
rutto fi volfe alla cura della Chrilliana Repubiica . Percioche pri-

ma , ch'egli fofia Pontefice era nell'LJmbria nata la guerra , che Giacomo Pie»

cini-
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clnino , avido di novità ,

motta v’havea . Fù con Pio toflo quella guerra dflinta, e
ricuperato Arti fi

,
e Nocera , ch'in poter del nemico erano Frà Fernando Ré «fi

Napoli, e Sigifmondo Malateflafé Piofarcla tregua, ch'ogn’un percofa aflai

difficile teneva . Percioche havendo fatto bandire un Concilio di Mantova ,

voleva, che vi fi potette da ogni parte Scuramente andare. Hor havendo in

luogo del morto Borgia, creatoli Prencipe Colonna Governatore di Roma, e
Legato in Tuo nome Nicolò di Cufa Card, di S. Pietro in Vincola , efso nel me*
20 dell’inverno fi ufcìdi Roma, e tenne il camino per quelle Città

,
che per

le loro civili difeordie più all’armi, ch’alia quiete ha veano gl'occhi
, echetso

alla concordia, de all’unione alsai caldamente le animò. Finalmente giunfeio

Concilio Mantova
j
dove era di tutta Europa concorfo graa numero di Prencipi, e di

di Manto- Oratori di varii Signori, e popoli. In quello celebre concilio, nel quale Pio

ya calda, & eloquentemente la (uà caufa trattava, fùper un comtfiun decreto

conchiufo , che fi facefse la imprefa ò 'Oriente contraTurchi . Fù confultato del

modo ,
che fare fi do veva , e fù sù gl'occhi di tutti antepofto il pericolo

,
che non

facendoli quella guerra, ne (opraflava a’Chrifiiani. Noniù, chi non lagrimaf-

fe, quando fi narrarono le calamità di quelli, che ogni dine andavano in quel-

la graviffimafervitù de’Barbari. E fi accelero tutti à dovere prendere l’armi
,

quando fi inoltrò , che occupata il Tureo la Grecia
, c la Schiavonia

,
farebbe lo-

fio penetrato oltre. Non lafciòPiodidirecofa, che pocefse accendere, e com-
muovere gl’animi de’fcdeli. FùPio eccellente dicitore, e parlando molte volte

di una medefima materia, pareva Tempre, che di diverte, e varie cole dicefse,

unta haveva eleganza , e copia ne) dire . Egli confutò con tre attionì vchemen-

Tumulti ti le querele de 'Franccfi
, e le calunnie di Renato ,che fi dolevano

, ch'egl havef-

di Europa, fe confermato nel Regno di Napoli Bernando figliuolo di Alfenfo
,
echel'ha-

vefse incoronato . Mentre che nel Concilio di Mantova fi trattavano quelle

cofe, tutta Europadi guerre civili bolliva. IGermani parte fràfefleffi, parte

contra gl'Ungari guerreggiavano, i quali havrebbono in gran parte potuta hi

guerra del Turco fare, ledovepiùbilògnavafifufsero volti con (l’armi . L'In-
ghilterra fi ritrovava di vifa in due fattioni

,
Puna voleva il vecchio Ré per Mi-

nore, 1‘altra creatone un'altro novo s'ingegnava di cacciare il vecchio. Nel-
la Spagna «1 Ré d‘Aragona con l'ajutodi Francia travaglia con ftretta guerra

Barcellona, la quale era da altri popoli della Spagna foccofa. E perche non

Gto.d’An- mancafse luogo, ch'inquieto non fufse, fltalia capo di Europa lafciate le guerre

gioja in efterne sera tutta fopra fe ftefsa volta . Si guerregiava nella Puglia, dove Gio-
luglia. » vanni figliuolo di Renato fi sforzava di poter cacciare Fernando dal Regno , e

i Regnicoli ifleffi fi ritrovavano di vili. Perche una parte ne favoriva Fernan-
do , l’altra Renato. Lafciato adunque Pio il Concilio di Mantova, fe ne venne
in Tofcana per vedere di quietare quelli tumulti. Ricuperò agevolmente Vi-
terbo, ch’era dalla contraria fattione fiato a tradimento occupato . 1 popoli

della Marca, cheper cagione de'confinifi battevano fieramente l’tin l’altro ,

parte con le ragioni , con paura fi pacificarono infìeme . I popoli de 11’ Umbria
Rcpub. di medefimamente , che per le medefime cagioni fi havevano date Punì' altro

Siena tor- gran rotte, furono da Pio finalmente con la Tua autorità quietati. La Repu-
sa m po- Elica di Siena , che tre anni di lungo haveva con non fuo poco danno nelle fue

t«r d* i no- feditioniperfeveratofù tranquillata, eraflettata dal Papa, il quale ripofii nel-

bili. la Città alcuni banditi perfone preclare, e degne, refe a nobili tuttofi governo.
La perfidia de’Sabini fùcafligata, per bavere dato fi patto, e vettovaglie al pu-

bliconemico. InRomaquietò alcuni gravi tumulti di perfone di mala vita

,

prefo, ch'hebbe con alquanti compagni Tiburtio
,
figliuolo d'Angelo Mafia ,

già fatto morire da Nicola Y, e li fece tutti appicarc per la gola ad una fncflra

del
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del Campidoglio ,

per havere erti havuto ardimentod! occupare il Pantheone
j

cheéla Chiefa di S. Maria Rotonda, e di qui, come da una rocca correre per la

Cittì ,
e travagliarne , & inquietarne i buoni Cittadini . Cacciò ancor Pio con la

fona dell'arme dai confini del fiato ecclefiattico alcuni tiranni, chemoltrava-
no di voler novità . Ma non fece egli mai la guerra ad alcuno

, ebe prima non gli

mandarci fuoi Oratori per ridurli, feettò per qualche via poteva, alia fanità.

Mandò Federigo di Urbino Capitanò! Santa Chiefa
,
infieme con Aleflandro

Storta sù quel lo di Tagliacozzo, perche intertenelTero Giacomo Piccinino, che ,.
Perico

asoldato dal Renato ,
voleva pattare in Puglia ia foccorio de'Francefi contta

dl Urbiao

Fernando . Et effendo fiato pretto Sarno Fernando rotto, Pio lofoccorfc
,
e fù

~ aP itan®

cagione, che non futte (pagliato del Regno. Percioch'egli dubitava, che fe i p*la

Francefi haveflero occupato il Regno gonfi della vittoria non n'havettero porta
*•

la libertà d’Italia a terra. Fece pococonto delle minaccie
, & delle promette de

gl'ambafciatoridiFrancia, che s’ingegnavano di farli lafciarelamicitia di Fer-
nando, e con Renato accollarli . Frenò e con lecenfure, econ Tarmi il furo-

re, e la rabbia di Sigifmondo Malatcrta, feudatario di Santa Chiefa . Ilqual . ..

rotta la tregua , éc l’accordo fatto dal Papa frà lui
, e Fernando rotto prefso Na-

Sigilinodo

Iatture il Legato Apoflolico, mofse la guerra fopra la Marca . Ma fù Tanno
Ma,atefta •

feguente prefso Sinigaglla fmorzata la fuarabbiada Federigo d'Urbino , eda
privo dl

Napolione Orlino con una gran rotta. Era Nicolò Cardinale di Pirtoja Lega- ^j"uo
P
n
ft*

to, il quale ricuperò Sinigaglia, efpugnòFano, e tolfe al nemico una gran par-
t0

te del Contado di Arimino, perche non potefse un dì havergl'occhi al ribellar-
a

G. Non molto poi fù combattuto ancor con pari profperità prefso Troja di
p

Puglia dal Ré Fernando, & entrarono perciò in tanto (pavento il Principe
di Taranto, emolti altri, che efsendo partegiani di Francia a cofe nuove
afpiravano, chetutti humili chieferoal Ré la pace, e la ottennero, falvo

che alcuni pochi , i quali il Ré perfeguitando
, òli cacciò dal Regno , ò gli

jaQa g
tidufse fotto il giogo, & ubbedienza . Pio veggendofi fuori di due guerre papa ^
gravlttrme , incominciòa trattar dcll’Imprcfa delTAfia , che efso haveva

fi f-jcci )a
porta innanzi nel Concilio di Mantova , Acche per l’avaritia, eambitione ijnprefa dl
de’Prencipi era (lata porta da parte. Fece in quella imprefà fuoi confederati terra $aa*
il Rèdi Ungaria, Filippo Oucadi Borgogna, «Se i Venetiani .perche pare- «

.

va, che quelli vi G mofirafsero più pronti. Mandò Legati, e Brevi alle na-

tioni del Chrirtianefimo animandoci Principi, efpopoiià cosi importante ,

enecetoaria imprefa. Inquello mezo fe n’andòegli in Siena, per andarne
poiquando fufse (lato tempo, à bagni di Petriolo, che pareva, chegiovaf-

feroalla lua indifpofitionc. Qui havendo intefo , come Filippo di Borgogna
,

che haveva promefso di venir con una fua armata fc ne rettava, Se come mol-
ti altri Prenci pi , e popoli non follmente (Iranieri, ma Italiani ancora

, &per
invidia

, & per ambii ione fi sforzavano d‘interrompéte
, e difturbare quella

andata, perche pareva loro, che chi andato vifbfse, ne havrebbe gloriofi

premii cónleguiti , molto fi sforzò (come al buon Pontefice toccava di fare)

di ridurli à miglior fentimento , Se a quietarli al manco di non dirturbare gl*

altri, che volefsero andare. E la feiati i bagni ritornò in Roma, dovefù per

alquanti dì in una gran febre, e da un vehemente dolore di podagre travaglia-

to. Il perche non puote à cinquedi Giugno, come haveva già fatto publica-

re, ritrovarli in Ancona. Incominciando à dar meglio, afcoltò gli Oratori

del Rèdi Francia, e del Duca di Borgogna , che inculavano la tardantia de

Prencipi loro. Fattofipoi venirei Cardinali, fécirareil Rèdi Boemia, che

non fenti va troppo ben della fede. Partito poi di Roma fi fé portare in letti-

caperla Sabina ,
pcrTUaibria, e per la Marca in Ancona. Eperflrada in* •

contro
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Pari in fontrù un gran numero di genti , chedi Gerfnuùa-, «-di Francia
, 'e di Spaglia

Ancona venivano per paiTar in Alia in quella ipiprefa del Turco, delle quali
, perche

le conobbe alla guerra
,
inerte, e perche non portavano feco, conforme al Bre-

ve, la ipefa delia guerra, ne licentiò gran parte ,allo!vendola da’ior peccati
,

ene furono la maggior parteGermani. Mentrechc egJi.afpctta in Ancona
,

che qui lì unilca Tarmata, ch’era flatafatta pcrtutti queftinotlri mari queft’

imprefa, cchcvenga il General de’Venetiani ,
travagliato duna lunga fi-

bre , finalmente vedo le tre horedi notte del quartodeciÉid giorno d'Agoflo

del 1464. morì , havendo retto il Ponteficato fei anni, manco fei giorni. Egli

fù di tanta fortezza, ecoftanza, chfcin tutta quella fua infermità lunga , e

grave non lafciù mai d'intender lecaufcdi diverte nationi , & inhibir
,
di de-

cretare , e di giudicare
,
difigillare, di ammonire , e di cafligare. Et in quel

giorno ideilo, eh egli lafciò la "vita ,
due hore prima che efalaffe Io fpirito ,

chiamaci a fei Cardinali , collantemente gli eflortò à dover clfer concordi

nula eletcion del nuovo Pontefice, e con grave , & falda oratione racco-

lti; ridà loro I honordi Dio, la dignità della Chiefa Romana, l’imprefa già

contra i Turchi determinata , la Talute dell’anima fua, tutta la fila fami-

glia , e' fuoin poti fpecialmente , pur ch’elli fene mollraflero degni
,
do-

m a •!dò da fe fl.ifotutti i facramenti ,
in effetto in tutte le cofe moftrà fegnidi

perfeteidìmo Chrifliano . Difputòancora acremente inquel tempo cod Lo-
renzo Rovella \Mcovo di Ferrara, e dottiflìmo Teologo, fe era lecitoreite-

rare laeftrema Unrione. Percioche egli havendo in Balìiea la pelle , &eflen-
do flato per morirne, era (lato un’altra volraunto. In quella tanca anfirtà di

animo n'm lafciò mai le orationi canoniche , ancorché ne folle dai fuoi fami-

glimi molto pregato. Sù la morte recitò faldamentc il Simbolo d Atanafiu, e
poi confeiiòefser fanriffimo

,
e venfiimo . Non fi fpaventò della morte, nc

moftró fegno in quel punto diremo di- perturbarli ‘. Era per le lunghe Tue in-

fermità macerato in modo , che fi puoce dire, eh 'egli ritinto più tollo
, che mor-

' tofuffe . Ordinò,, che folte il fuo corpo portato in Roma. E coloro , che lo

aprironodilsero, haverii trovato un vivaciffimo cuore nel petto . Fù accompa-
gnato d’Ancona in Roma da rutti i Tuoi famigliar! inveite lugubre, erioloro-

la Fatto al (olito l'tlsequie
,
fù in S. Pietro preiso l'Altare di S. Andrea alle fpefe

del Cardinal di Siena con quello epitafiosù. la tomba fepoito . Pioli Pontefice
Malfimo ,di natione Toicana , di patria Senefe ,di famiglia Piccolomini, tenne

6. anni il Pontificato. Certo breve il Pontificato, ma la gloria fù grande. Fe*
< ce per cagion della fede in Mantova un Concilio, fé darà dietro, e dentro,

e

fuord’ Italia tutti quelli, che oppugnavano la Sedia Romana . Canonizò
Santa Carterina da Siena Tolfevia nella Francia un’empia legge. Rifece à

Fernando J’Aragona il regno di Napoli. Accrebbrln (lato della Chiefa . Or-
dinò le minere dell’alume

,
pur all’hora ritrovate prefso la Tolfa. Fù grande

amator dilla giuititia, e della religione. Valfc moltonella eloquenza
,
enei

voler andar alla guerra, eh haveva bandita la Cruciata ài Turchi, in Ancona
morì, dove hebbe l'armata in punto, e ’1 Generale de’Venetiani conglaltri

Epilogo confederati per quella imprefa . E riportato in Roma, fùper volontà de Card,

de i fiuti fepoito là , dov’egT havea fatto riporre la tetta di Sant’ Andrea A portolo ,

di Pio ii. che dal Pclnp.nntfo venuta gl’era . Vifse j8. anni, 9. meli, ez8. giorni .

mentre tu L-»fciò al Collegio de’ Card. 4J. milla ducati d'oro , rh'haveva delle en-

rapa , « .tate della Chiefa raccolti
, per farne la guerra à i Turchi . Quello da-

dell'uomo najo i Cardinali inlieme con le galere , che fi ritrovavano all’ fiora nel

do di vive- porto d'Ancona , diedero à Chrilloforo Moro Capitano de' Venetiani
,

re. < ch'era comi, galere giunto in Ancona a. giorni prima, che Pio morilsc.

Eglie-
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È gliele diedero con conditione , che de’ legni eTT» fi lerviffero in quei!»
guerra à loro volontà

,
e’idanajo à Mattia Ridi Ungaria donaflero in.’nome

difoldo, poich’egli del continuo guerreggiava co’Turchi. Morì Pio generofo
fenza alcun dubbio , c favio , e che non nacque all’otio,ò per jftarfi à piacere,
roaa’negotii

,
e per trattar cofe importantiffime, e grandi. Sempre fi sforzò

di accrescere la maertàdel Pontefice. Non redo mai di perfeguitar con le if-

communicbe, & con le cenfure Ecclefiaftiche i Ré , iPrencipi, i tiranni, e i

popoli à (e ,ò alla Chiefa ricalcitranti, finche vedeva havcrli al veroconolci*
mentoridotti. Si mofìrò aliai confano , e colerico con Lodovico RédiFran-
eia, perche fi sforzafie cofluidi diminuir la libertà della Chiefa . E lo haveva
già prima sforzato ad eflinguer quella pragmatica, ch’era un pe^niciofiflìma
pelle della Chiefa Romana. Minaccio Borfo Duca di Modena, perche eden-
do feudatario di S Chiefa, favoride le cofe di Francia , e Sigifmondo Malate*
Ila nemico della Romana Chiefa. Perfeguitò con gravilfime cenfure Sigifmon-
do Duca d'Anflria

, perche bavelle,preio
, e tenuto un tempo prigione Nicolò

CufanoCard. diS. Pietro in Vincola . Privòdellafua dignità Pietro Hillm-
burgmfe Arcivefcovo di Maguntia, perche havelle finiflra opinione della

ChiefadiRoma
, e vi creò in fuo luogo un’altro Prelato. Tolfe all’Arcivefco*

vodi Benevento quella prelatura, perche tentafledi dare Benevento à Francefi

.

Privò del Vefcovatodi Teramo Francefco Copino
,
per haverfi nella Legatio-

ne di Bcrtagna più autorità attribuita di quella
, che gl’era Hata conceda. Ri*

cuperòalla Chiefa ,Terracina, Benevento, Sora, Arpinocon granparte di
Campagna di Roma. Nè per paura, né per avaritiacofa mai ne à Réne à Du-
chi , ne à popoli concede . Alcuni anche ne riprefe feveriflimamentc

,
perche

J

iUelle cole chiededero, che fenza danno della Chiefa non fi potevano
, ne fenza

ua vergogna permettere .Tenne in modo in fpavento alcuni Signori, e (penal-

mente Italiani
, che faldidimi nella fede , e lealtà perfe verarono . Come elio per*

feguitòcoflantidìmamentei nemici publici, coli humanidìmamentc favori gl’

amici. Amògrandemente l’ Imperatore Federigo , Mattia Ré d’Ungaria ,

Fernando Rèdi Napoli
,
Filippo Duca di Borgogna

,
Francefco Sforza, c Lo-

dovico Gonzaga . Creò nel fuo Pontificato rz. Card, quel di Rieti
,
quel di Spo

leti
,
quel di Tirani, AledandroSafloferrato, Bartolomeo Rovareila , Giaco-

mo Lucenfe , Francefco figliuolo di Laodomia Tua Torcila
, Francefco Gonzaga

figliuolo del Marchefe Lodovico. E quelli tutti furono Italiani. Stranieri fu-

rono quel da Salfcburgo, Lodovico Libreto, quel di Arade, &il Vergelen-
fe . Compartiva in modo la vita fua , che non fi poteva à niun mododiotiofità,
riprendere . Si levava la mattina all’aurora, e tenuto conto della fua(antità,e

detta , ò veduta chriflianamentela Meda, le neufeiva fubitoà negotiare . E do
poqueflo padeggiatopcr ricrearli per Belvedere ,

ci definava.Era mediocre fuo

cibo, e non lauto, néefquifito. Rade volte ordinava quel, che mangiar do-

vede , mà mangiava ordinariamente quel
,
che li ponevano à tavola. Fù adai

parco del vino
,
il qual bevea con acqua , e l’amava anzi leggiero

, che auflcro .

Definato , che egli havea
,
per una mez fiora ragionava , ò difputava co'fufii fa-

migliar i. Entrato poi nella camera, eripofatofi un poco
, edettelehore cano-

niche, leggeva, oferiveva, fin ch’il tempo di negotiar ne veniva . limedefimo
faceva dopò cena la notte . Perche dando in letto leggeva , c dettava lunga ho-

ra, ne dormiva più che j.bore, ò 6.Fù di picciola datura. Hcbbe avanti il tem-

pola cella bianca ,e'l vifo
,
ch’aflai più età dimoflrava di quello, ch’ha vea . Nel-

i'afpetromortrava feverità peròcon facilità congiunta. Nel velliifi fervo una

certa mediocrità ,cfoderfe adailafatica, lafame, elafete. Egli hcbbe dalla

natura robufto il corpo , mi co’fuoi lunghi viaggi
,
con le fue fpefle fatichc,c fre-

quen-
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qnènti vigilie lo cor,fumò . Vi erano anche quelli funi morbi famìgtìarlflimì

le to(Te ,
il mal della podagra ,

che coli fpeflo lo tormentavano ,
che non li Itici»

vano altro, che la voce fola ,
onde fi conofcefle, ch’egli folle vivo. E «andoà

quello modo infermo ,
non era chi non gli potere parlare . Era di poche parole,

c contro fua voglia negò alcuna volta, che gli fi domandate , Non_gcttò il

danaro, né fi curò di cumularlo, onde quanto n’hcbbe ,
tanto nclpelc. Non

volle c fiere prefente mai néquandofi numeravano, né quando fi riponevano ,

non parve
,
ch’egli fa vorifse gl’ingegni del tempo fuo

,
perche j

gran guerre ,cl»

egli fece
,
votarono talmente 1 erario ,

che fpeiso in gran debiti fi ntrovo . Non

mancò giàdifoccorreremolti letterati di beneficii, & officii della corte . Egli

afcoltò volentieri coloro, che recita vano orationi.o poemi , e ripete ifuoi ferir-

ti al giudicio di coloro , che parca
,
che qua Iche cofa fspcl sero . Od io forte i bu-

giardi ,
e portatori . Fù facile all’ira

,
mà più facilmente la depofe . Perdono ge*

nerolamenteà chi Ifhavelsc provocatocon villane parole, (alvo fé la ingiuria

alla fedia Apofiolica roccafse . Perche difensò con tanta ccltsnza la dignità del-

la Chiefa
,
che ne rote per quella caufa fpeiso gravi inimìcitie con Ré, e gran

Prencipi. Confuoi famigliati maravigliofa facilità
,
e benignità meflrava

, ri-

prendendo con carità paterna quelli , che o per fragilità ,
o per ignoranza pecca-

to havefsero . Non cafligò mai alcuno di quelli, che di Jui parlato male,ofcn-

titohavefsero, dicendo', che in una Città libera come era Roma ,
ogn’un po-

lca liberatile nte parlare. Et ad un ,cheun dì gli fi lamentò, che fofse flato villa

reggiate di parole, Tilpofe feioCampodi fiore andrai ,
udirai anche molti ,

che di medirannomalc. S’e’pli voleva mutar l’aere di Roma ,comeinfalubre,e

contrario alla fua compierlione ,
muffirne la cftate , fe n’andava in Tivoli

, o in

Siena fua patria Afsai gli dilettava la (olitudine dell’Abbadia , che é fu‘l Scne-

le per l‘amenità del luogo
,
e per la frefeura ,

che Peliate vili fente . Frequentò

molto per la fanità i bagni di Macerata , e di Petrioli. Ufava volentieri vede

di rafo ,
i fuoi vafi d‘argento erano anzi fugali, che regii . Percioche tutto‘l

fuo piacere ogni volta cheinegotii publici mancavano, era in legge, o fcri-

ver alcuna cofa . Hebbe i libri più cari
,
che i zafiri , o gli fmeTaldi

,
e folca dire

,

che nei libri fi ritrovava i Chrifoliti, e falere gioje in gran copia. Poco fi curò

di banchetti, e di menfe (ontuole,anzifpeffo mangiava ne‘bofcetti, e ne‘luo-

ghi fel valichi
,
per fua ricTeatione

,
con baffo, cquafi rullico apparato. Perla

qual cofa non mancarono di quelli, e de‘cortigiani lpecialmente,che lo biafima-

vanodiciò, come cofa che non era mai fiata fatta da altro Pontefice
,
falvó,

che in tempo di pedi lenza , odieuerra. Mà fece diquefie ciancie poco conto

Tempre, dicendo, che li badava che non mancaffe mai àcofa, che alla dignità

Pontificia, o alla utilità de‘cortigianiapparreneffe, In tutti i luogi infegBava,

edava au.dtnza ,
giudicava, rifpondeva, affermava, confutava; onde à tutti

in ogni luogo compitamentefi fodisfaceva. Non mangiava mai volentierifo-

lo ,
e perciò voleva fpellofecoil Cardinale di Spoleti ,ò quel Hi Tra ni, ò quel di

Pavia . Nel mangiar ragionava de gli fludii dell arri libera li dando à gl’antichi

giudiciofamente quella lode, che ciafcuno nello fcrivere , o nel dire meritava.

Elortava fpeffoi fuoi alla virtù
,
e li fpa ventava da i vitii, le lor cole bone ,

o

male fatte narrando. Sì fervi per lettore di Agodino Patritio , il quale foleva

anche tutte lecofe fcrivere
,
eh egli dettava . Quando non haveva negotii dava

alle volte volentieri orecchie alle cofe ridicole, e fi faceva alle volte venire un
certo Fiorentino, ch’era chiamato il Greco, che con maravigliofa facilità imi-

tava , e rapprefentava la lingua, la natura, icodumi di qualunque egli vole-

va
,
con gran rifo de’circodanti . Fù Pio

,
huomo veramente integro, e fenza fin-

,

rione
,
né fuco

,
nelle colè della religione così fchietto, chepon diede mai pun-

to

y (
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(o à fufpettare di fe pur d’una minima hipocrifia Si confettava ,e comrauaicavA
(peffo ,

de o diceva tfso la Mefsa
,
o la udiva continuamente . Fece Tempre pò-

co conto de gl’infogni, deponenti
, de’prodigii , ne tenne i folgori altro , che co-

là naturale. Non predò mai fede à Giornanti , oad altri rimili indovini. Né
fi vidde inlui fegnogiimii di timidità, né d’inconflanza alcuna. Non lividi*

de, eh 'gli mai per le cofe profpere fiinfuperbifse
, né che per le avverte li

dimcttelse. Molte volte riprefe i Tuoi
,
perche temefsero di dirli alla aperta la

calamità ,e le rotte, che fogliono delle guerre accadere. Perche diceva , chf

?
uando fi fanno quelle cofe à tempo , fi può col configlio , o co'fatti rimediare ,
fon ufcì mai di lega, oper grandezza di fpefa,o per fpa vento della potenza

del nemico . Non fece guerra fe non provocato , e sforzato
, e contra Tua voglia',

e per la tutela della Chiefa, e per la difenfione della religione. Si dilettò molto
di edificare. Aluefpefe (ù rifatta la fcala di S. Pietro, ch'era già tutta rovinata.
Fé l'andito di Palazzo, e piò bello, e più forte.Et havendo fatto nettare

, e pur*
gare de’calcinacci il cortile di S. Pietro haveva già dato ordine, chefilaftricaf-

fe. Ha veva anche incominciato il portico, onde il Papafuole benedire il po-
polo. Parve «he prima finifse, eh’incominciafse, la rocca di Tivoli in Siena à
cafa Tua fece di falli à fedo un belli liimo, e nobililfimo portico. Fece Città Cor*
Tignano, eh ‘egli dal nome,che tolfe nel Pontificato, chiamò Piemia,& una bel-

la Chiefa à volta, & un bel palazzo v'edificò. Fece in Siena nella Chiefa di S.

Francefco drizzare alle ofsa del padre, edclla madre Tua un bel fepolcro con
due veri! ,chc dicevano , come Papa Pio lor figliuolo gl 'haveva in quella tomba
marmorea rinchiufi . Hebbe di Tua Torcila quattro nipoti, due più piccioli fu-
rono in gratia di Pio fatti Cavalieri dal Rè di Spagna. Il primo , eh hebbe la fi-

gliola del Ré Fernando per moglie, fù creato Duca d’Amaltì. Il fecondo ,

che come fié detto, fù fatto Cardinale , vide molto tempo con tanta integrità ,

e virtù , che i coflumi , e l'ingegno
, e la folertia

,
e la religione , e la modellia , e

la gravità
, ch’ir lui fi vedeano ,

inoltravano
, che non fi potede più in un grandi

Alino Prelato defiderare. Ma ritorno à Pio, il quale ancor che in tanta altezza

fi vedette, non lafciò mai mentre vide , lo dudio delle buone lettere . ElTendo
giovine, e non ancor chierico, fetide cofe anzi lafcive,c fedivo , che gravi, c
cianciandoalle volte non redava d’edere mordace . E già fi leggono i Tuoi epi-

grammi fparfi rutti di argutie . Vogliono ch’egli fcrivede da tre milla vcrlì di

variifoggettijcmaniere, e ne perì in Baltica la maggior parte. Nel tempo Te-

ttante della Tua vira invitato dalla grandezza delle materie, fi diede tutto all’

orationefciolta Si dilettò ancora duna maniera milla di ferivere, cpiùattaal
filofofare . Scr ide in dialogo molti libri, della potellà del Concilio diBafilea,

del nafeimento del Nilo della caccia, del fato, della prefenza di Dio
,
della he-

rtfiade'Bnemi. Lafciòun dialogo imperfetto contra i Turchiper la difenfio-

(ione della Fede . Riordinò le Tue epiflole fecondo i tempi che le Icride , e quan-
doprima, chefude chierico, equando poicheprefe gl’ordini , e quando fù
poi Vefcovo, equando Cardinale, equando Pontefice con feparati volumi.
Con le quali lettere accendeva i Prencipi , e popoli de’Chrifliani à prender le

attui in favore della religione contra gl'infedeli. Vièanche una Tua epiflolaal

Turco, per la quale lelfortaà dover lafciare la perfidia Maomettana, efegui-

rela vera religione di Chriflo Salvatore noilro. Scritte ancora dell’arte Gram-
matica al garzonetto Ladislao RédiUngaria. Feceda trentadue orationi tuc-

tedrizzate alla pace dei Rè, alla concordia de'Prencipi
,

alla tranquillità delle

nationi, alla difenfione della religione, & alla quiete di tutto mondo. Compì
lahiftoria de Boemi, lafciòquella deU’Auflria imperfetta. Incominciò una

biùoria di tutte le oolc avvenute nel tempo luo ; ma oppreffo dalla grandezza ,
eco-

Piemia
nominata
da Pio ii.

Libri ferir,

ti da Pio li.
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ecopia de’negotii non !a compì . Seri (Te un Commentario di dodici libri delle

eofe, th’egli mai fece, e lafciò incominciato il decimoterzo . Et e il fuo mododt

feri vere quieto , e temperato L’orationi
,
che vi trapone,fono (plendide , oC ac*

comodate . Muove , e tranquilla gl’affetti. Non retta mai di dare alla fua orario-

ne ornamento, e candore. Deferìve attentamente i (iti de i luoghi , e 1 fiumi.Se-

condo il tempo , e’I bifogno ,
ufa varie maniere di eloquenza , e dalla cogmtione

delle cofe antiche non fi diparte. Non li occorre mentione di terra ,
né di Città ,

che non ne ripeta l’origine, e non ne difegni il (ito. Scrive diligentittimamente

in che età quali Capitani fiorittcrO. Non mancò anco per piacere di fcriver*

enimmi . Lafciò molte fentenze à modo di proverbii ,
delle quali

,
perche me ne

fono parure alcune utili per la iftitutione della vita humana , hò voluto qui far-

ne moto. Soleva dire che la natura Divina meglio s’intendeva ,
e comprende-

va credendo
,
che deputando . Che ogni fetta confermata con l’autorità non hà

bifogno di ragione humana. Chela fede Chrittiana ,
ancorché non futte ap-

provata da i Miracoli dovrebbe effereda tutte le genti perla fua honettà accet-

tata . Che di una fola div inità fono tre perfone , ne fi dee mirare ,
con che ragio-

ne fi provi : ma da chi detto ciò fia . Che gl’huomini
,
che mifurano il Ciclo, t

Jaterra,fi mortrano più audaci, che veri. Che l'andare inveftigando ileorfo

de’Ciel i , e delle (ielle, fia cofa più vaga
,
e bella, Che utile. Che granfici di Dio

fi godono quella prefente vita , e la futura . Che fenza la virtù non e piacere in-

tiero. Che nè l’avaro di denari, né il dotto della cognitione delle cofe riveggo-

no fatti giamai . Che chi più sà ,
in maggiori dubbii involto fi trova . Che le let-

tere debbono edere alla plebe in luogo d’argento, à nobili in luogo d'oro, à Prin-

cipi in luogo di gemme. Che i buoni medici non procurano il danaio ,
ma la fi-

nità dell’infermo. Che l’oratione artificiofa non piega i favii, ma i fciocchi-Che

quelle leggi fono fante, che pongono à litentiofi il freno. Chele leggi hanno

con la plebe la forza loro,eco'potenti fono deboli
,
e mute . Chele cole gravili

diffinifconocon l’armi , non con leggi. Che il buon Cittadino fottopone la cafa

fua alla Città, la Città al regno, il regno al mondo, il mondo à Dio.Che il primo

Jwogo prefso il Ré e pericolofo . Che come corrono tutti i fiumi nel mare, cosi

nelle corti grandi i vitii fi adunano. Che gl’afsentatori ne menano ,
dove più etti

vogliono ’l Re. Chei Principi non predano ad altri più volentieri gl’orecchi,che

à riportatori . Che la lingua dell’adulatore fia una pelle a'Ré . Chc’l Ré , che

non fi fida d’alcuno, é difutile, ne quel Ré é migliore , che à tutti crede . Chi reg-

ge molti, bifogna ch’egli fia anche reno da molti. Chenoné degno del nome

di Ré , colui che milura le cofe publichecon le proprie commodità .Chi non af-

fitte alla cura,& ài facrificii della fuaChiefa
,
non merita, che gli fi diano l’en-

trate e del beneficio, non altrimenti, ch’il Ré, che non rende ragioni à fudditi

e dellcntrate del regno indegno. Chiamava i litiganti uccelli, la corte l’aja, il

giudice la rete, e gl’a v vocati i cacciatori. Dicea, che fidovean daregl’huomi*

ni alle dignità, c non le dignità à gli huomini . Che altri meritavano! magi-

ttrati, e nongli haveano, altri gli haveano, eli non meritavano. Cheilpefo

del Pontefice é grave: ma che é beato à chi bene ilfoffrifceChe il Vefcovo in-

volto fi puòcompararead un’afino .Gheitrifti medici uccidono il corpo, e

gl’ignoranti facerdoti uccidono l’anime. Che il monaco vagabondo é fervo del

•diavolo. Che le virtù arrichirono il clero, & i vitii lo fanno hora povero. Che
non é teforo, che fi pofsa anteporre ad un amico fedele .Chela vita fi può com-
parare à un’amico

, e la morte all’invidia . Che chi.c troppo al fuo figliuolo in-

dulgente, fi nudrifee in cafa il nemico. Che l’avaro non piace à gl‘huominiio

colaalcuna,falvoche Della morte. Cheivitiide glihuominifi cuoprono con

la liberalità, e fi ddcoprono con Pavaritia. Cbcl’cttere bugiardo è vitio fervi-

le .

byC
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le . Che’I bere del vino accrefce à gli huomini
,
e le fatiche , e l’infermità . Che fi

vuoi bere il vino, perche ne ecciti, enonne foffochi la mente, e l'ingegno .

Che la libidine ogni età imbratta , e la vecchiezza eftingue . Che nè l’oro
, né le

gemme ci danno la vita tranquilla
, c quieta . Chea buoni è dolce, à cattivi e du-

ro il morire . Che à giuditio di tutti i Filolofi
,

fi dee una generofa morte ad una
dishonefta , ,e laida vita anteporre . E quelle fon quali tutte quelle cofe, cheli

polTono (crivere della vita di Pio. Alche anche quello aggiungo, chr'eglicana1-

nizò S. Caterina da Siena , e che collocò in S Pietro con devote proceflioni del

clero ,e del popolo la teda di S. Andrea
,
che dalla Morea il Principe di que'luo

ghiinRoma portò. Eia ripofe in una captila à quello effetto fabricata purgan-

do , e nettando da quella parte la Chiefa , e toltene via alcune fepolture de'Pon-
tefici , e de’Cardinali

,
che tutto quel luogo temerariamente occupavano

.

* i •'

Pio II. creò in tre ordinatiotti dodeci Cardinali , cioè dicciprcti, e due Diaconi
, che

furono.
Angelo Capràttico

,
Romano

, Vefcovo di Riti
, prete card. tìt. di S. Croce in Gieruf.

Bernardo Ertilo
,
da Narni Vefcovo diSpoleti

,
prete card. diS. Sabina

Nicolò Forteguerra
,
da Vifioja Vefcovo Teatinoprete card. tìt. di S. Cecilia.

Maefirofrà Aleffandro Oliva da Saffoflrrato , Eremitano di S.Agofiino
, e General

di quell'ordine , prete card. tit. di S. Sufarnia

.

Bartolomeo Rovella da Ravenna
,
Areivejcovo di Ravenna

,
prete card. tit di San

Clemente
Don Giovanni Goffredo , monaco di S. Benedetto , Vefcovo d'Artoìs , prete card> di

SS. S ihtefiro , e Martino ne'mont i tit. d'Equirio .
•

Giacomo de Cordone , Vefcovo Urgelenfe, prete card. tit. diS ....

Lodovico d'Alibretto
t Fr*nccfe^ Vefcovo di ....prete card, tit. di SS. Pietro , •

Marcellino

.

Giacomo Amanoto da Luca , Tofcatn , Vefcovo di Tavio , prete card. tit. di S. Gri

-

fogono.
•

Eroeardo Proposto Saltburgenfe Todejco
,
prete fard. tit. di S....

Francefco Viccolominì da Siena , nipote del "Papa Archtefcovo eletto di Siena ,

Diacono card, di S. Euftachio

.

Frantefio Gomaga Mantovano , Vefcovo elettodì Mantova , Diacono cord, di S.

Maria Muova.

€t PAOe

S. Cataria
na da Si*,

na carte.

aizata
.
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PAOLO IL PONTEFICE CCXV
Creato del 1464. a’ 30. d’Agoflo.

Altioni

4> Pio li

innanzi il

Papato

.

P
AOLO II. Venetiano

,

e chiamato prima Pietro

Barbo, hebbe Nicolò per pa-

dre, Polifona per madre, &
effe ndo Cardinale di.$. Mar-
co tù l’ultimo giorno dAgo-
Ilo del MCCCCLXIV.crea.
to Pontefice. Egli fù figli vo-

lo d una forelladi Papa Eu-

genio eflendo giovanetto a'

era già pollo in punto per r.t*

vigare, & andare alle lue

mercantici come prefso i Ve*

netiani fi coftuma ,eda Solone non fi biafma , ) & havea giàpoflo lefuecafse,

e fornimenti in galera, quando venne novella, che Gabriele Cpndulmcro fuo

zio era flato crearo Pontefice Si reflò dunque dall'andata à perfuafione de

gl’ amici, e di Paolo Barbo fuo fratello maggiore. E benché fufse di età fi

diede ad apprender» lettere fattola difciplina di Giacomo Riccione, il qual

fole va molto lodare la diligenza di Pietro. Hebbe ancor’ altri maeflri ; ma
per l'età, ch’era già grande, afsai poco flutto vi .fece . Et à tutti quelli

maeflri poi diede, e facoltà , e dignità fuori, chea! Riccione ,
rnoftrando non

efser reflato per loro, ch'efso non fufse diventato dotto . Paolo il fratello ,

ch'era di grand’animo, c prudente, e conofceva la natura di Pietro più at-

ta alla quiete, che a’ncgotii , andando in Fiorenza à bacciarc il piede al zio,

10 pregò, che havefse voluto ritirarli in corte Pietro , e farlo chierico con

qualche dignità. Chiamato dunque Pietro in corte fu fatto Arcidiacono di

Bologna, e non molto poi havutoil Vefcovato di Cervia in Comoda, fù

dal zio fatto Protonatario di participati . Et in queflo fiato vifse alquanti

anni. Finalmente fù da Eugenio creato Cardinale inficmccon Luigi da Pa-

dova medico, chefù poi Patriarca
,
e Camerlengo chiamato . E fù à que-

llo grado afsuntor.d iflanza d'alcuni familiari del Papa per ha ver
,
ch’oppor-

re alla potenza di Luigi. E nacque poi frà quelli due tanta gara , che non

fù frà due mai odio maggiore, e quelli fieffi quelle difeordie nudrivano ,
che

l'ole vano prima ilfuocodiquefle Jeditioni accendere . Si doleva Pietro, che
11 fufse tolto prefso il zio primo luogo, per efsere, e nipote, egenttlhuomo

Abbre-
Venetiano. Per quella cagione hebbe grand’inimicitie con Francefco Con-

vittori di
^u *mero Vicecancelliero , e figliuolo d una zia di Eugenio Ma morto co-

cotte cafTa-
^u ' » tutt0 contta il Patriarca fi volle, benché molte volte à preghi de gl’

n tutti da
sm ‘c ‘ communi fi riconci iiafsero, reflandoperò fempre fimulato l'animo ftà

Paolo il
l°ro - Onde fottodiverfi Pontefici tanto odio l’uno l’altro moflrarono, che non
lafciaronodi < ffi nderfi nella dignità, e nelle facoltà . Andarono ancora ftà
loro in volta alcune villanie, che io per non parere d’havcre dato credito à
malevoli , à fludio Jafcio . Morto Eugenio, e creato in fuo luogo Nicola Quin-
to, tanto Pietrocon coflui valfe, che dalla fua natione efsoil primo luogo vi

terme fù cagione, che fi togliclse à Luigi la dignità di Camerlengo, e perciò
‘ ' r

i - 1 ch’era•t).
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ch’era Pietro di fua natura piacevole, e lufìnghevole, e dove bifognava, con

arre qaelta fua hummità accrefceva. Anzi alle volte quando vedeva non po-

tere confeguire ilfuointcnto, à tanta indignità
,
e pregando, e (congiuran-

do condefcendeva ,
che per far fede alle fue parole vi fpargeva anche lagrime

.

Per quella cagione Papa Pio folca alle volte cianciando chiamarlo Maria pie-

tofa. Vfando conCaiirto le medefime arti lo condulfe ,
e(pinfe àdover man-

dar un'armata contra Turchi Luigi il fuo emolo, per tociofi dinanzi Mo-
llando quanto colui fo.feà ciò atto, e come havendo condotti eferciti, cdi-

fefo valorofamente con Ianni lo flato di Santa Chiefa, nonhavrebbe in quell’

imprefa maritimi facto vergogna. E toltoli quella moleltia davanti , talmen-

te n’hebbe Tempre in fuo favore Califfo
,
che mentre ville quello Pontefice,

non fece conto del conlìglio di alcuno, quintodiquel di Pietro . Il quale fa-

cilmente, e perfe, e per gl’amici ottenne Tempre quanto dal Pontefice vol-

le. Perch’erto era aliai fautore de gl‘amici, ede’clientifuoi, aiutandoli, e di-

fenfandoli, ecolPapa, econogn’altro magiltrato intuitele cofe à fuo pote-

re. Fù anche Pietro di tanta Immanità
, che nell’infermità deTuoi cortegia-

ni di qualche conto, eli vifitava, e confortandoli allafanità dava loro alcu-

ni rimedii. Perciochefemprehavcaincafa, cheli venivano di Venetia alcu-

ne cole medicinali fine, come fono egli, teriaca, Se altre limili cofe delle .

quali fecondo il bifogno àgli fuoi infermi mandava. Sisforzava ancora, cheà
le più torto, chealtrui, itcllamenti de gl'infermi li commettellero ,

de’quall

eTocome meglio le parca, nedifponeva, efecofaà lui ne toccava, fatta all’

incontro venderla ne toglieva per fc il dana/o. Si dilettò afsaidell‘amicitiad‘

alcuhiRomani, i quali haveafpefso fecoàtavola, e per cianciare ,
e per ri-

dervi. Et v‘erano tra gl‘altri Priabilio, e Francefco Malacarne, che co'IÒr

motti, eciancielo tenevano del continuo in fella, cin rifo. Con quella arte

sera ingegnato d‘efser à Rom. & à cortegiani caro. E per mollrar, che noti
#

folamentè nella corte poteva, fisforzò ancora d‘acquillar fuori di Roma aut-

.

torità Oide n‘andò in Campagna di Roma per quietar, e concordare alcuni

popoli, che de'confini contendevano infieme, e per pacificar il Conte E verfo ,

Napolione Orlino . Mi poco mancò, ch’egli non fofse prefo,e pollo prigione dal

Conte E verfo, perelfer con lui trafcorfo di parole molto oltre. Partito adun-

queda Campagna fenza nulla concluderne fi moltrò fempre a quello Conte

contrario. E Fendo morto Calillo , e creato in fuo loco Pio, mentre ch’egli fi

molta illanza di commutar il Vefcovato di Vicenza con quel di Padova ,
ie ne

concitò talmente l’ira di Pìo,ede’Venetiani, chenefò Paolo il fratello privo

in Venetia del l’ordine Senatorio, & à lui l'entrate de gl’altri fuoi beneficii tol-

te , feda quell’imprefa, epropoGtonon firellava. Diche molto fdegnato af-

pettando il tempo Ji vendicarli non rellava di inoltrarli all’aperta collerico

con coloro, che gl‘haveano impedito il fuodifegno. Efsendo poi morto Pio, e

creato egl‘in fuo loco, fubitoche le chiavi di Pietro tolfe ,oche coli promofso

1‘havelse , oche i decreti, e le cofe fatte da Pioodiafse, tutti gPofficiali de‘brevi

creati da Pio ,
come di futili ,& ignoranti faune efso diceva )

liceotiò,e li privò

fenza afcoltarlidellcloro cagioni, e della dignità, cde'beni, i quali dovea per
jyo Je

.

lieruditione ,
e dottrina loro cercare per ogni parte del mondo, e con grorti

oiBcii

premii alla corte chiamare . Era quello collegio pien di pedone letterate , cd.» j ]amenta

bene. Vi erano dotti pelle leggi divine,&hùm ine. Vierano poeti, dcoratori co j p„ntc-

dìenon tnenoornamentaialla corte davano, ch'erti ne rice veliero. I quali tutti gcc

Paolo, come inetti, e llranreri
,
cacciò via,e della loro pofsedione li privò ,

ben-

ch‘elfi, che PofScio comprato haveano, le loro ordinarie cautele havefsero.

Quellucui più quellodanno toccava,tentarono di diltorlodaquello propofito ,

Ff a *
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Platina

follo pri-

gione dal

Papa.

Canonici

irgolari ri-

vo cari da

Paolo ii.

in S. Gio-
vanni La-
(erano.

&io, ch'era un di loro, molto pregai, che la caufa noflra à gl’auditori dìRo-
ta fi commetterti? . All hora con cechi torti mirandomi . Adunque , dilTe , coG

Je cole
,
che noi facciamogli ad altri giudici appelli ? Ne pare

,
che Tappi, che tut

ta la giullitia
, e le leggi fan nello fcrigno del petto noffro ripolle ? Cr.fi voglio

io ;
vadano via tutti, e dove più piace loro, che io fono Papa , e pollo fecondo

,

che più mi piace fare, e disfare. Intefa quella cofi cruda fentenza , per non la-

fetar affatto negotiocofi importante ,
ancor che difperato del continuo,e la not-

te,e’Igiorno ci travagliavamo ,
benché in damo

,
pregando, e Scongiurando ogni

vii cortcgiar.o ,che- ci derte adito di poterai Pontefice parlare. Eramoda tutti

,

come fcommunicati, e banditi, villaneggiati, e cacciati via. Venti notti conti-

nue
(
perche quafi fe non di notte negotiava ) con ogni diligenza ci travagliamo ,

ma in vano- Il perche non potendo io tanta ignominia foffrire quello, ch’io, e

compagni fare prefcntialmente non potevano, deliberai di farlo per fcritto .

OnJclcriflì una lettera qnalì appunto in quella Temenza. Seé flato à voi le-

cito fenza udirci ,
fpogliarei della noftra giuda ,e legitima compra dee eller an-

cora lecito a noi dolerci di quella includa ingiuria ,chc ne fi fà . Poiché fiamo da

.voi con tanto vilipendio . c contumelia cacciati
,
ce n’andreraoà ritrovare i Ré,

e Principi, perche vi habbiano da intimar il Concilio, dovehabbiate voi à dar

conto, perche della legitima nortra porteffione privi ci habbiate. Letta Paolo

quella mia lettera , torto ordina ,
che Platina fia prefo , e pollo in ceppi , Teodo-

ro Velcovo di Trevigihàil carico di caligarmi. Onde fono torto fatto reo d’

haverecomra il Papa fcritti libelli famofi, ed ha ver fatto mentionedi Concilio.

La prima parte confutai dicendo, che quei libelli famofi fi chiamano, ne'qua-

.li il nomedi chi li feri ve ,fi tace. E perche nel fine della mia lettera il mio nome
fi vede, non éfamofo libello il mio. Inquanto, ch'io habbia fatto mention del

Concilio, non penfai grave fallo commetter ; poiché ne’finodi fi vede elfcr flati

da’SS.Padriifon.lamentidelIa vera federtabiliti, ch’il Salvator noflro, eTuoi

difcepoli prima nella Chiefa fama li feminarono , che uguamente i maggiori co’

minori vi vertero, eche nonforte ad alcuno fatta ingiullitia. Onde fù ancora
prertb i Romani ritrovata la cenfura

,
per la qual , e le perfone private, e maegi-

Hrati fortero sforzati à dar contodella vita loro, e dell’officio ben retto . Ma
non ha vendo con quelle ragioni fatto frutto alcuno, porto in graviflìmi ceppi

nel mero dell’inverno fenza fuoco, & in un alta torre cipolla à tum'24. tnefi

di lungo vi (letti. Finalmente fianco il Papa da preghi di Francefco Gonzaga
Cardinale di Mantova, mi cavèdi prigion tale, che non mi reggeva in piedi ,e

mi dille, che io non parta di Roma ,
perche fino in India mi ha vrebbono perfe-

guitato. Obbedì, e fletti fermo tre anni in Roma
,
penfando ognidì veder alle

mie calamità qualche rimedio. Hora elTendo (lato Paolo al folito incoronato
,

perche fi ricordava che Califfo havea di S. Giovanni in Laterano cacciati i Ca-
nonici regolari , che già Eugenio porti vi havea , elfo li rivocù, perche feparata-

mente da’preti Scolari celebrafTero . E per eftinguere quelli preti
,
quando al-

cun ne moriva
, non ne crea va altro in fuo loco ,ò fe qualche beneficio vacava ,

lodava ad alcuni di loro, perche ad un’altra Chiefa ne andarte , à quello modo
dando a’Canonici regolari pian piano la portelfione di quel luogo intiera

,
per-

ch altramente erano poveri
,
bifogoava dare loro da mangiare . Quello fiù ca-

gione, ch'il Papa s alienarte molto gl'animi de’Romani, i quali diceva.noef-

ler fiati dai lor maggiori quelli beneficii ordinati, e perciò non eflérbene,
che togliendoli a'Cittadini fi delTeroà perfone nuove , e (laniere. Ma non con-
tento il Papa di quello

,
fi ritirava da parte alcuni di quei Canonici , e minac-

ciandoli Torteli sforzava à renontiare, elafciar quei Canonicati. Ma alcuhi

.delle Tue mjnaccie poco curandoli, allettavano, il tempo della vendetta, che
odia
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nell» fua morte torto fi vidde . Hora venendo avvilo, che havendo i Turchi pre-

fa quali rutta l'Albania
, ne pattavano nella Schiavonia

,
mandò Legati alti

Ré ,
ePrencipi Chrifliani , che quietati irà loro penfattcrodi prender l'arme

per il ben pubiico contra il Turco . Ma non fece frutto alcuno
,
perche ino-

ltri Chrifiiani frà fe detti oftinamente guerreggiavano
,

i Germani da una

parte ,
gl’ Inglefi da un’altra ,

mentre
,
che quelli il Ré vecchio vogliono ,

quegli altri il nuovo
,
egli Spagnuoli , e gli Francefi anche da un’altra , eh’

erano divtti , e non tutti al Rè loto obbedivano . Era ancora Paolo travaglia-

to dall' infedeltà del Redi Boemia , chea poco à poco dal corpo della S. Chic-
fa fi fottraheva . Contra cottui adunque havea animo di mandar conun’cfcr-

cito il Ré d'Ungaria
, fe l’imprefa fatta contra i Turchi glielo concedeva ,

e feti Re d’Ungariapotea pacificare con l'Iropcratore pcrcioche elfendo morto
Ladislao Ré d’Ungaria fenza berede , l’Imperator fuo Zio diceva etter fuo quel

regno ,
che Mattia figliuolo di Vaivoda fi havea già occupato . Lafdandoa-

dunque Paolo per un’altro tempo queftonegotio fi voltò tutto a quietar in Ro
ma alcune difeordie

, e gare de’ cittadini
, percioche era nata contefa frà Gia-

como figliuolo di Gio; Albertino ,
e Felice nipote di Antonio Cattarello

, &
era per riufeire un mal gioco . Si chiamò adunque il padre

, e ’1 zio di cottoro

,

e benché li ritrovaffe renitenti , li sforzò finalmente a pacificai infirme
, Se

à darfeneficurtà l’un l’altro . Mà poco appretto non potendo Giacomo l’ingiu-

ria fatta contro luo padre (offrire , andò per ammazzar Antonio , e lo lafció

con alquante gravi ferite per motto . Di che fdegnato Paolo
, fece fpianarle

cafed’ Albertino , e confifcar tutti i funi beni, e li bandì finalmente di Roma

.

Mà gliele fé poi ritornare . e retti tui loro ogni cofa , e pacificò co’ fuoi contra-

ri ,
havendo però tenuta l’una parte e l’altra un tempo prigione . Nel 1465.

poi Luigi da Padova Cardinale di San Lorenzo in Damafo
, ricchiflimo Pre-

lato , c nel negotiare molto accorto ,
nei fine della vita fua poco prudente fi

mottrò . Perciò che lafciò prima eh’ egli moritte
, pertettamentò la maggior

parte dellefue facoltà a due fratelli cognominati Scarampi
,
da bene certo , e

di bello ingegno
;
ma poco di quelle tante facoltà Ecclcfiafliche degni . Ben

lappiamo quel che le genti ne fofpettaflcro . Pa 1 Io benché ha vette data al Car-
dinale facoltà di tettare , nondimeno tutta quella beredità per la camera tolfe,

e prefi gli Scarampi , tanto come in honefta prigione , li ritenne , fin che di

Fiorenza veniffero molte cofe del Cardinale . In quello mezo fuggendo ,

gli Scarampi furono prefi , & in una prigione porti . Efsendo poi venute di

Fiorenza in Roma le cofe del Cardinale lafciò Paolo in libertà gli Scaram-
pi , e con gl’altri famigliar'! del Cardinale fi portò piò cortefe di quel , che

il teflator ittefso voluto havea . E a quello modo le facoltà di quello Cardi-

nale con tanta diligenza acquetate ,
e con maggior confcrvate , con vantar-

li fpefso di efserricco , come fe fofse dovuto vivere gl’ anni di Matufalem ,

vennero ad cfser poi parte pofsedute
,
parte difpenfate da colui , col qual

bavevagià tante gare , & odii havuto , echhavrebbe voluto
, eh’ anzi il

Turco , che egli pofsedute l’avefse . Mà lajprovidenza divina volle ancora,

che fofse il fuo corpo fatto preda d’avari, perche quelli flirti, a quali aveva

egli! benefici! di San Lorenzo in Damafo conferiti
, gli aprirono di notte il

fepolcro , c gli tolfero I’ anel di dito , e lo fpogliarono di quanto havea

{opra . Mà il Papa caftigò agramente quelli ribaldi . Quafi nel medefimo

tempo Federigo eccellente giovane , e figliolo di Fernando Ré di Napo

Ji pafanJo in Milano a condurne la figliuola di Francefco Sforza fpt fa

di fuo fratello entrò con molta pompa in Roma , perche gli ufei il Vice

«nrellicro incontra co’ principali della corte , & il Papa con molta amo-

re rolezza lo raccolfc , c 11 donò la rofa , la quaMbgliono i Pontefici

11 Torco
piglia tut-

ta I* Alba-
nia.

Mattia

Rè d’ Un-
gatia

.

Federigo

figliuolo

del Rè di

Napoli .
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ogni anno dare a qualche gran PrencipeChrifliano . InqueRo ha vendo Fer-
nando animo di dillruggfre ,

c(peciaimente nel regno
, tutti coloro , che ef-

fondo effo travagliatola Francefi ,
fi ribellarono

, & ha vendo a quello effetto

mandate molte genri fepra il Duca di Sora
,
dcfiderofo il Papa di divertire

quella guerra ,
mandò I' Arci vefcovo di Milano a pregar il Ré

, come fuo feu-

datario li mandarte quelle genti
,
per poter caflipari figli del Conte Everfo

dell' Anguillara , che erano poco obbedienti di S Chiefa . Percioche effondo

quafi inquel tempo morto il Conte Evcrlo
,
che fù Paolo creato Pontefice , ne

era flato il fuo corpo portato in Roma
,
e fi-polto in S. Maria Maggiore. 1 1 Ré ,

FiMiuol :
ch’era nemico di Deifebo ,

perche ne foffe nella guerra pallata fiato cercato di

del Conte crter fatto morire col veleno
,
e comunque potuto fi folle , ordinò torto a Tuoi

Evalo del Capitani
,
che ne andartero dovepiù ai Papa piaceffe . Haveva Paolo prima

r An-uil. chiamati a fe quelli due fratelli Deifebo ,
eFrancclco, egi haveva dolcemente

Un privi ammoniti » che afficurartero la flrada
,
che menava in Roma , da ladroni che

dillo '(lato quafi fin su le porte ipoveri viandanti travagliavano
,
e che havrffero ve-

da' Papa, luto a Securanza figliuolo già del Prefetto di Roma reflituire Caprarola fua ter*
’
riciuola

,
poiché quanto del prefetto era (lato, quali tutto erti fi polledevano .

Eteflì nonlolo ricufarono di voler far l 'uno , e l’altro
,
che ancora minaccie-

volmente fi vantarono più volte dicendo , eh’ erti erano figliuoli del Conce E-
verfo

, & effendo provocati non havrebbono mancato di difonfarfi
, Fatto a-

dunque Paolo fecretamente l‘ apparecchio ncceffario per quella guerra
, Schi-

vate di più le genti del Ré Fernando in quindici dì recò quella guerra a fine ,

percioche trovando’l nemico fpenfierato, elicuro, agevolmente l'npprclTe
, e

ricuperò alla Chiefa nove Cartella
,

delle quali n erano alcune talmente dalla

natura
, e dall’arte fatte forti, cheficredea , che non fi potertero mai a f ,rza

di mano prendere . Deifebo per non elfor fatto prigione , e mandato al Ré , fe

nc fuggì via . Francefcoil fratello infieme col figliuolo fù prefo , e flette cin-

que anni prigione in Cartel Sant’Angelo , finche nella creationedi Siilo fù li»

Difpareri berato . Nacquero dopòquerto frà’l Papa, & il Règravi inimicitie
, percioche

t ri il Pa-
per qlle ilo fervigio il Rè domandava

, che gli fi rilafciarte il tributo di tanti

P* • " anni
,
che dovea pagar alla Chiefa

, e che per l’avvenire quello cenfo fi dimi-
Re di Na- nu i(fe: poiché (uo zio pollede va il regno di Sicilia

,
colqualeerto dovea pagar

P° 1 * ancora per lo fuo Regno di Napoli intiero il cenfo . Dicea che s'ha verte rifpet-

to à meriti fuoi , e com’effo havea del continuo genti in arme , non più per fua

cagione, che per cagione del Papa
,
come per bora veduto haveva-in quella

guerra de’ due fratelli dell’ Anguillara . Paolo all’ incontro commi-morava i

meriti della Chiefa ve rfo Fernanda, Et à quello modo ne andavano le quere-

le in lungo ,
afpettandoogn'unodi loro il tempo di poter delle fue ragioni pre-

valerli. In quello mezo dubitava il Rèdi far motivo alcuno per cagione di

Giacomo Piccinino , che poffedeva nell’ Abruzzo Sulmona con alcune altre ,

e della cui potenza il Ré temeva . Ma effendo poi il Piccinino mandato dallo

C Sforza à Fernando con promella di potere
,
quando voluto bavelle

, ritornar-

li -'ii ino fonefalvo a dietro altramente gl' a venne di quello ,chepenfatohaveva
,
per-

Si ’ i Ji di
che effendo in Napoli prefo dal Ré infieme col figliuolo , fùìn una prigione

Sulmona! porto , e pocoappreffo fatto morire , benché una favola le ne fingerte eh' egli

n l’Abrùz nell* prigione cadendo s ha verte una gamba rotta
,
mentre che Volledauna

zo prefo, e feneftra veder le galere di Ferdinando , che fi tornavano virrnriolc dalla ar-

fa ito mó- mataFrancefe. Non mancano di quelli
,
che penfano

, ch'egi’ ancor vìva. Il

rire dal Rè che non pofleno per conto alcun credere
,
per non erter in Italia ht mo più

di Nipoti, attoa rovinar loflarodel Ré Fernando ch'egli
, s’egli viverte . La figliuola

del Dura Sforza, che andava a marito a Napoli , inrefa quella cofa sera per ca-

mino fermata in Siena
,
per far fede , che Fernando haveva alla morte del Pic-

cini*
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cinino afpirato

, e non v’ era Hata colpa alcuna del Duca Francefeo fuo padre
Mjbcn tappiamo noi quel

,
che le genti ne fofpi-ttartero . Furono alcuni che

difTero
,
che’l Papa primato fspdTe

,
pereffer in qurlidì l’Arcivtfcovo di

Milano andato, e ritornato molte volte dal Papa al Ré, e per haver il Papa
detto

,
quando intefe la prefa del Piccinino

, eh’ era già tolto via il giudice dall'

appellaiioni. Ma egli é vero quel che Virgilio dille
, che non portomi faper

gl' hunmini quello ,
chefiaper avvenire

, percioche non bavri bbe havuto il

Papa miglior melo , che il piccinino, per tenerne F> rdinandoà freno
,
(evi-

vuto in quel tempo furte ,
quando nacque frà quelli Prencipi contef» , ami

certi guerra fopra il pagare del cenfo , che per cagiondrl regno
,
come feuda-

tario il Ré alla Chiela doveva , percioche eflendofi Ferdinando con le none
dal figliuolo , e con la morte del Piccinino ftibilito

, e fermo nel regno
,
in-

cominciò à far iilanza al Pontefice
,
cheglidiminuilfe il cenfo

, e li rrfiituide

alcune torre , che la Chiefa in regno fi podedeva. Il Papa mandò in Napoli
fuo Legalo Bartolomeo Roverella Card, di S. Clemente ,

il qual in pancia
mente del Rè placò. Credo io , che in quel tempo il Rd

, & il Papa temrlTert»

d'uria eccitile del S >le
,

e della Luna
, che dubitavano

, che lignificane

mutation di flati. Ma perche non fiirti.ro quirti legni del Cielo invano , il Francate»
feguenteanno morì Francefeo Sforza fignor di Mi ano

,
édiGrnova, la qua àfona Du

le Cittì due anni innanzi havuta havea dalli cittadini medefimi fianchi nella cadi Mila,

guerra intefiina
,
e civile loro , e di quella

, eh’ era loro da altri firanicri lano omo-
fatta : percioche cacciata via la Signoria de' Franrefi

, che da fefirrtì accettata r« .

haveano , tagliarono a peni da fei mila Francelì sògli occhi del Ré Renato ,

che qui all’ hora fi ritrovava con alquante galere ben armate pei ricuperar la

Città, che poco avanti ribellatta s'era. Hora eflendn morto Francefeo Sforza

torto il Papa chiamati a fe i Cardinali co nlultò di quello, che far fi dovefie. A
tutti parve che fi do verte feri vere, e mandare per tutti i Prencipi, e popoli dica- -

lia confortandoli à mantenerne la pace già fatta, mafiimamente in quel tempo »

che’l Turco commune nemico minacciava il Chrillianelìmo . Mandò ancora

Paolo il Vefcovo di Conca in Milano a pregar quel popolo,che ha verte dovuto
mantenere faldamente la fede a Galeazzo figliuolo di Francefeo Sforza che prò- Galtaaizo
meda havea . Si ritrovava all'hora Galleazzo con un’cfercito in Francia man- Sforza in

dato dai Duca fuo padre in favore del Ré Luigi
, che guerreggia va in quel rem- Francia «1

e
co’ fuoi baroni nel Regno, che ricalcitravano

;
percioche nel tempo che’ 1 ferviti»

uca Francefeo tolfe Genova in feudo , fi obligò di patto di mandare al Rè del Rè.
di Francia foccorfo ogni volta , chefurte occorfo il bifogno . V’era ancorai!

parantado
, ch’era nato fra loro , havendo egli per moglie una forella del Du-

cadi Savoja
,
ch’eraancor forelladella Regina di Francia . Hora havendo

Galeazzo (aputa la morte del padre , lafdando la guerra ,
ch’egli in nome Galeazzo

del Ré faceaalDuca di Borgogna
,

partì torto di Leone travesto con alcuni
à <

^
rz*j“

pochi de’ fuoi
,
eginntoin Milano , hebbe torto fenza contefa lo flato ,

che
c 1

la Ducherta fua madre haveva in aflenza nella folita fedeltà tenuto . R&fiet-
n0 *

tate à quello modo il Papa le cofe d'Italia
,
perche intefe , chela militiadc

foldati di Rodi fi riduceva per la povertà loro al verde
,

fi fece venire il gran

maertro con gV altri principali della religione in Roma , dove dopò molte
diete , che in San Pietro fi fecero , il gran Maeflro

, e per vecchiezza ,
e

E
t molto travaglio di animo morì , efù in S. Pietro predo la capclla di

nt’ Andrea fepolto . E fù in fuo luogocreato Carlo Orfino
, e mandato to-

Ao in Rodi , perdifefa dell’Kola . Havuto in quefto il Papa avvifo ,
che in

una terra di Tagliacozzo fodero molti heretici,vi mandò torto . Et havuto nelle

mani il Signore di quel luogo con ottohuomeni , efetredonne , e quei che per-

tinaci furono ,
di graviditna ignominia notò i congl’altri , che confedarono il

jitizecLby Google
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loro errore
, e ne chiefero perdono , fi portò più piacevolmente . Dicevano que-

lli cattivelli , non cficr fiato vero Vicario di Chrifio alcuno di quelli, che do-

pò Pietro furono, Calvo che quelli foli, che havevano la povertà di Chrifio imi-

tata . Dopò quello Paolo creò dicci Cardinali ,de i quali ne fù unoFrancefco
di S iv jiG.-ncralediH’ordinediS-Francefco,unaltro Marco Barbo Vesc. di

Vicenza, del cui configlio tempre nelle cofe importanti fi ferviJFurono anche
Oliviero Arci vefcovo di Napoli , Amico Vefcovodell’ Aquila, Theodoro di

Monferrato : gl altri tutti parte Francefi, parte Inglefi, & Uogari. Si volfe poi

tutto il Papa a porne I' Italia inpace; perciorhe effondo alcuni Fiorentini fta-

Pietro de ti dalla fattione contraria di Pietro de* Medici cacciati dalla Città
,
come fu-

Mcd eci- rono Dio ti Calvi Ncroni, Angelo Acciajvoli, e Nicolò Soderini, e concitarono

Bartolo- Bartolomeo da B rgamo, che fi ritrovava un buon numero di gente a pié , &
meo da a cavallo perche fulfe pafiato in ToCcana

,& riporti i Cuorufciti in Fiorenza. E
Bergamo perche i Venetiani occultamente lo favori vano, parve, che potette Bartolomeo

combatte nel primo impeto porne tutta l’Italia foCsopra. Ma havendo egli i n Romagna
Fiorenza Galeazzo Duca di M.lano incontra con le genti del Ré, e de' Fioreotini,fi teo-
in favor neadietro ,

r pensò didover vincer con andarfi interrenendo più tetto
, che

de* 'fiora- combattendo. Fù nondimeno una volta afjai crudamente combattuto fu! B>
i*W - JogneCe prefs ) un luogo chiamato la Kiccardina

,
Cotto gli auCpicii del Conte

d' Urbino. E ne farebbe lenza alcun dubbio andato il Bergamasco in rovina
,

fe Galeazzo ritrovato vi fi fufse , il quale era poco avanti andato in Fiorenza,
per rafie ttar le cofe della guerra Quelli, eh’ in quefta battagliali ritrovarono;

dicono, che nell’età noftra la maggior non fi vedefse, e vi morirono molti.

AH’ hora i Venetiani havendo più l’occhio allo fiato della Signoria , che a!

Capitano , ancorché li mandattero alcune compagnie
,

fi sforzarono nondt-

menodàir altro canto di concludere la pace , tutta nella manidei Pontefice
riponendoIa.il quale dubitando anch’egli de i farti Cuoi

,
fe il Ré

,
e’I Duca

di Milano vincefsero , faceva infianza
,
che la pace fi ennehiudefse. Etera

opinione d’ alcuni , che l’intendevano; eh’ il Capitano Bartolomeo havcfse

Pace c
per un tacito ordine del Papapafsato il Pò , perche mutandofi lottato de’ Fio-

ciuf» d"?
i’™ 1 ' 0 ' » havcfse efso meglio potuto al Ré Ferdinando muovere la cuerra ;

Papa fra
pe''cioc *1(‘ talmente contra lui fdegnato fi ritrovava

,
che hebbe animoancor

I teci pi j» farfi fuor > d Italia venire nuovo nemico fopra. Chiamati a fe dunque

Iuh«. .

gl’ amiwfcia od de Prencipi , che preffo lui refidevano , conchiufc con
quelle conditioni la pace , che fi reftituifse dall’ una, e dall’ altra parte

quello
|
che *’ era guerreggiando acquattato , e che’ I Capitano Bartolo-

meo fi ridrafse con le genti fue nella Lombardia , e fi dovefse quella

pace ofs:rva»e ,
ch’era già prima fiata in Lodi fra Francefco Sforza, et

Venetiani conditola - Fù folamente in una cofa dubitato fe fi dovefseda

quella pace cfcfocicre ri Duca di Savoia , ò Filippo il fratello
, che ha-

vevano in quel medefimo anno con li Venetiani militato
,
e travagliato

lo fiato di Galeazzo, t Vencriani chiedevano
, che quelli nella pace G

eonchiudefsero. Non voleva per nefsun conto Galeazzo , dicendo
, non

poter haver efso mai per amico colui , che il Ré di Francia per nemi-
co havefse. Ma tanto con le fue lufmghe

, e promette il Papa valfe ,
che recò nel fuo parere , & volere 1’ ambafeiatore di Galeazzo contra
Tordinp , che haveva cofìui dal fuo Signore havnto. Per la qual cofa fde-
gnato Galeazzo ,

diede bando a Lorenzo da Pefaro fuo Ambafeiatore
,

c mofse fopra Sa voja Ja guerra , sforzandone il nemico a domandar la pace , fa
quale a preghi della Regina di Francia, e della moglie di Galeazzo, eh erano al
Duca di St voja forc!le,fù in petto del Ré di Francia riporta

, econchiufa. Ha-
rcndo il Papa a quello modo quietate le cofe d' Italia »fi volfe all’ otio,& ordì «

DÒ

by Googli



PAOLO ir. 457
nòad imitatìone de gl’antichi alcuni giuochi

, e fede magnifiche
,
encdicde un

brldefinar a! popolo. Le quali cofe furono dal Vianefio da Bologna Viceca-

merlengo del Papa effeguite . I giuochi furono otto patii , che nel carnevale per-

otto dì continui fi donarono a coloro
, che nel corfo redavano vincitori . Cor-

tevano i vecchi ,
correvano i giovani

, correvano quelli che erano di meza età ,

correvano i Giudei, eli facevano ben faturare, prima perche meno veloci cor-

rederò . Correvano i cavalli
,
eie cavalle

,
gl’afini , e i buffali con piacere di tut-

ti, che per le rifa grandi potevanoà pena dar le genti in piè . II correre , cheli

faceva era dall’arco di Dominano fino alla Chiefadi S Marco, dove dava il Pa-
pa che fupremogufto, e piaceredi quede fede prendeva. Edopoilcorfo tifava

anche à fanciulli lordi tutti di fango queda corti fia, che ad ogni uno di loro fa-

ceva dare un carlino. Ma in quedo tanto publico piacere, efedade! popolo fù

ilPapadaunfubito, e repentino fpa vento occupato, elfendoli detto
,
ch’alcu-

nigiovani, ch’havevano fatto lorcapoCallimaco
,
havedero centra lui con-

giurato. E non potendo per la paura à penarefpirare
;
eccoche un un' altro

nuovo terrore li fopragiunfe Percioche venutoli volando avanti un certo fuo-

rufeito, eribaldo, che il Filofofo lo chiamavano, domanda prima in premio
la vita , e’I poter ripatriare, e poi (non elfendone punto vero) li dice ,

come
efsohaveva nel bofeodi Velitre veduto Luca Tozzo Cittadino Romano

,
che

in Napoli il fuo efilio faceva, che poco apprefso con molti altri fuorufeiti fi fa-

rebbe veduto in Roma . Allliora incominciò molto più Paolo a temere
,
du-

bitando di non elsere e dentro , e fuori dal nemico opprefso. Furono dunque to-

rto prefi molti nella città , e cortegiani
, eRomani. Il Viantfio , & altri fuoi

famigliarla paura, e lo fpavento del Papa accrescevano. Perche cercando co
fioro in quede tante rivolte d’accrefcer di dignità

, e facoltà
,
fenza rifpetto al-

cuno n'entrarono nelle cafc
,
dove più lor piaceva , & tutti quelli , de’ quali

qualche fofpetto haver fi poteva, li mena vanonellc prigioni E perche non fof-

fiioalsente di queda tanta inopia , ne circondarono dinottecon molti armati
lacafa, dove io habitarefolevo,, Spezzandole porte, elefinedre , vi entra-

rono dentro
.
Qui prefero Demetrio mio famigliare, dal qual intefo , che in ca-

fa del Cardina le di Mantova cenato ha vedi , todo vicorrcno, eprefomi nella

camera
, dove io era

, mi menano volandoal Papa . Ilquale, quando mi vidde,

à quedo modo difse , necongiuradi tu con Callimaco contra di noi f Io, chela
mia innocenza fapevacosicodantemcnte rifpo(i,chenonfi punte fegno alcuno

in me di confcienza lefa conofcere. Ma il Papa non havendo confideratione ad
alcuna di quede cofe.mi fé toflo porre in prigione]. Efsendocertificato, cheLu-
ca Tozzo non fi era mai partitodi Napoli

,
pernon levare con fuo pericolo, e

danno quedo tumulto , rivocòincapo del terzo giorno il bando, per lo quale

prometteva premii a chi
,
ovivo , o morto portato il Tozzo glihavefse Non

ne lafciò per quedo i fratelli Quadrarli, che per quedo fofpetto prefi ,e tormcn-
tttihaveva. Percioche per non efser tenuto leggiero , voleva modrare ,

che
altre cofe fecrete vi fufsero . In quedo tempo ven ne con gran compagnia de’fuoi

l’Imperatore perunccrto fuo voto in Roma , e l'haveva il Papa con fupre-

mo honore ricevuto , chevifpefe diciotto mila pezzi d’oro
,
per honorarlo .

Io li vtddi ambedue lotto un pallio dal Cadetto, ritornando edì di San Giovati

ai . Et il Papa fi ferro i
, e afpertò fui ponte, mentre che l'Imperatore creò

qui alcuni cavali ieri . Partitoci [Imperatore
,

il Papa , che per dubbio di

qualche tumulto haveva fatto venire in R'icna gran parte dei funi fanti , e ca-

valli
, ritrovandoti per quello fuori di ogni fofp-tto

,
c paura

, in capo di die-

eimefidella nodra cattività fc ne venne io Cartello
, & per non parere di ha-

ftre io vano quel tanto tumulto concitato, di molte cole ci riprefe, e panico-
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larmente, che haveflimo noi difputaro dell’immortalità de gli animi. Et io dif-

fi, noi non habbiamo mai una fana , e fantadifciplina rifiutata
, come fono fla-

ti (oliti di fare, quelli, chedifcordandofi
,
e ritirandoli dalla Chiefa fanta,fono

meritamente (come dice San GieronimoJ flati chiamati heretici. Io potrei dar-

vi eonto della mia vita da checominciai adifcernere, econofcere fino al dì d’

hoggi. Non fi può a me imputarne ribalderia alcuna
,
non furto, non latroci-

nio, nonfacrilegio ,
non rapina ,

nonfìmonia, non hotnicidio . Hóvivuto
fempre , come un Chrifliano doveva . Non fono reftato al manco una volta l’an-

no diconfeflarmi
,
e communicarmi . Non mi fi é fentito ufciremai di bocca

cofa , che contra il Simbolo folle , ochediherefiafentilTe. Nonhò imitato i

Simoniaci , i Carpocratiani,gli Ofiri , iSeveriani ,
gli Aulogii, i Paolini

, i Ma-
nichei,! Macedoni! , né altra fetta di heretici - Ma ecco, che mentre, che io a-

/petto, che il Papa in tante mie calamità
, e difgratie mi (occorra

, e proveda e(-

fendofi egli un giorno dopo i negotii nel palazzo ritirato,a due horedi notte muo-
re di appoplelìa fenza ,

che huomo lo vedefle , perche folo nella fua cam-rafi

ritrovava . Et ha veva in quel medefimo dì tutto lieto tenuto Concifloro . Morì
a'z8. di Lugliodel MCCCCLXXI. nel Icflo anno, e decimo nv-fe del fuo Pa-

pato. Ergli fò quanto al corpo ,
aliai maeftevole

,
perche era cosi grande , e ben

fatto, che quando andava à celebrare la Meda , fi vedeva (opravanzare con la

tella tutti gli altri, frà i quali andava. Ne* fitoi addobatnenti del corpo non era

eftremo, perche nè foverchio, né negligente vi era . Quanto l’apparato Pon-
tificale tutti gl ( altri Pontefici pafsaiiavanzò

,
& fpetialmentenella mitra ,o

regno , che chiamano ,
nel quale un teforo di gioje cumulò ,comprando per tut-

to i piò pretiofi diamanti ,
zaffiri ,

fmeraldi
,
chrilòliti

, diafpri , unioni ,& altre

pietre di pregio, che ritrovane. Onde ne ufciva poi in publico quali un‘ alrro

Aaron, conafpettopiò maeflevo!e,ch‘humano. Etalfhora da tutti era vedu-

to, Se ammirato II perche facendo trattenere, che non fi moflrafle il fudario,

perelTerinquel tempo poi, chefimoflrava
,
da malte più genti veduto , né

tratteneva perqueftavia (oreflieriin Roma. Perpublico decreto (òtto grave
pena ordinò, che non potcfse alcuno , fai voche i Cardinali

, portare berrette

di grana in teda . Enel primo aono del fuo Papatodonò a‘ Cardinali panni del

medefimo colore, perche ne coprifsero le lor mule, ò cavalli, quando cavalca-

vano. Volle ancor fare decreto, che i capelli de i Cardinali fi faccfsero difeta

Cremefina, Prima che fufse Pontefiee,foleva dire ,chefefufse maià lui toccata

laforte, haurebbe ad ogni CardinalcdonatounCaftelIo , per poter corona»-

damente Pedate fuggirei caldi, e !‘aere di Roma. Mahavuro il Pontificatola
ogni altra cofa pensò più torto. Si sforzò bene d’accrefcere é con lauttorità

,
e

con l’armila maeftàdel Pontificato. Percioche mandò in Francia il Vefcovo di

Tricarico, perche intefe le differenze del popolodi Leodio, edel DucadiBor-
gogna , che contendevano infieme

, e vedefse di pacificarli , levando via /inter-

detto, che era (lato porto in Leodio, per ha ver cacciato il loro Velcnvo via Ma
mentre, che vuole il Ve(covo di Tricarico con troppa diligenza moftrare, che
quello al Pontefice folo appartiene, nè fùda quel popolo infieme col Vefco-
vo loro porto in prigione . Per il che il Duca di Borgogna fatta con Luigi Ré di

Francia la pace
(
perche ha vevano in quel tempo guerreggiato infieme )conl’-

ajato del medefimo Ré ne fé fanguinofa guerra à Leodio, e finalmente liberò

i Vefcovì , fpianò la Città . Intefa anco Paolo la perfidia del Rèdi Boemia
,
ne

concitò talmente gl’Ungari,ÒC i Todefchi incontra di lui per mrzo di Lorenzo
Roverela Vefcovodi Ferrara, e fuo Legato, che nefìk in breve fa progenie di

Giorgiodcl tutto ertinta , e fi farebbe ancora fatto il medefimo del nome degl»
heretici, fe i Polachi ,

che dicevano appartener? a loro quel Regno , non havcf-
iuo



J ..

fero il Ré Mattia di Ungaria con le armi dirtratto, perche fatto non futte Ré
di Boemia. Fece anche Paolo due picciole imprefe in Italia, le quali non all’*

aperta: ma fecretamente cominciò
, e lafciò poi imperfette. Egli prima con Boem'

trattati, e non riufcendoli, poi con le armi per mezzo del Vianefio travagliò travaglia-'
SCi’onnri ridila Tnlfa P.r afTar) ìotft mini limnA m rArviki rranflnln _

nogli Orfani, e le ne pofero torto le genti del Papa in fuga , lafciando l'alTediodi

quel luogo
,
ancorché fulTe il nemico più di (ertanta miglia lontano E così dop-

po una lunga contefa, con la quale s'haveva fatti ancora gli Orfani nemici ,

comprò il Papa per dicifette mila ducati d’oro la Tolfa; percioche dubitò egli

della potenza de gli Orfini , che erano a’ Signori della Tolfa parenti Con le me-
deGme arti guerreggiò Malatcrta figliuolo di Sigifmondo, cheera già morto ,

Se ha vendo preio à tradimento il Borgo d'Arimino, e combattuto un tempo
la città, permezodi Lorenzo Arcivefeovo di Spalatro, perche fopragiunfe Fe-
derigo Duca d Urbino con lettere ito del Ré, e de’ Fiorentini, fù siorzato la-

feiare l’attedio ,& effondo il fuoertercito rotto, epodo infug<|_, fù dal nemico
sforzato àffare con fuo difavantaggio la pace . Dice Lorenzo per cola certa , che
Arimino non fi pigliò, per che le paghe de iloldati non fi pagavano, elipro-

cedeva con troppa avaritia , e lotteria, e perche ha vendo la guerra bifogno di

preda rifolutione, e per ignoranza, e per lenteza d’ingegno fi menavano le

colè in lungo. Percioche era Paolo così lungo, e pigro nei negotii, che falvoche
per irtanza

,
non ne incomincia va le cofe ancor che chiare ,

& aperte , né inco-

minciate le conduceva aline. Benché egli fi foleva vantare che quedoin molte
cofe g iovato li futte . Che fe vogliamo confettare il vero

, & à rtu,& alla Chiefa
di Roma già molto nocqub. Egli lù diligente nel raccorre, e cumular danari .

Non lafciò tnedefimamente l’ufo di rilcuoter le pendoni . De’ quali dapari lì

fervivaanch* egli alle volte liberamente: perche ne giovò fpertoa‘ Cardinali

poveri
, Se a‘Vefcovibilognofi , a‘Prencipi , e perdane nobili cacciate dicafa lo-

io,e alle donici le ancora vedove, &iofermi, che non havevano altro fovveni-

memo. Eglihebbeahcora molta cura, che il tormento, e le altre colè necèfsa-

rieal tritio fi veradefsero in abbondanza, &aminore prezzo, che prima. Edifi-

cò ancor magnifica, & fplendidamente in San Marco, & io Vaticano. Fece an-
cora al Duca di Ferrara con maravigliolo apparato una caccia nel campo di

Merula
, Se ne fù fopradante il Cardinale di Santa Lucia figliuolo di Tua dorel-

la, che prima creato Cardinale haveva Infiemecon Battirta Zeno pure fuo ni-

pote. Difficile cofa tra potere parlarli il giorno , nel quale dormi va, ne la not-
te, quando veggiava , e dava maneggiando, Se vedendo le fue pretiole gioje

.

Che le pure dopo molto perdere ditempofi aprivgfla porta , bifognava cheta
detti adottando vi lui più torto, che parlando

,
cosi era egli copiofo, e lungo nel

dire. Era ritrofo . cqcffamigliaci , e co’ foralìieri
,
e (pelle volte mu-

tandoli di paswel^redàavp tfjqiVL^o/uh’cgil fi ritrovava orpuitflp . In tutte le co-
de voleva effor tenuto afhittr, ondrperciòne parlala alleate rnottt>-intrica-

to,&ambiguo. Per la qual cola effondo tenuto huomo à
i
diverfe parti adhe-

rente, non confervò lungo tempo le amicitie de’ Principi
,
néde’popoli confede-

rati Voleva vederli a tavola varie forti di cibi
, c Icmpre de’ peggiori gudava.

Et alle volte gridava
,
fe quello , che à duo gurto era a tavola non vedeva . Egli

beveva molto, ma vini aliai piccoli ,*econ acqua . mortoli dilettava di man-
giare meloni, granchi

,
padicci

,
pefee , e carne lalata di porco . Di che crederei

io,che quella a popi** da, che ducette, nafccfse : perche il dì precedente alla notte ,
che egli lafciò la vita, due b.n gran meloni fi mangiò Fù bene egli tenuto giu-

^o,eclemente. E G sforzò afsai di fare con la pena delia prigione emendare , e
cor.
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correcerfii ladroni, i micidiali ,
idifieali, cglifpergiuri . Hebbe l’altro canto

cosi in odio gli fludii della humanità ,
e così li diteggiava , e vilipendeva

,
che

tutti quelli,'che Vi davano opera ,
Coleva egli chiamare heretici

,
per queflo con-

fortava, &eflortavai Romani à non fare molto perdere tempo à figliuoli loro

re gli Ci udii di quelle lettere ,
e rhc aliai era , e ballava, fe dii (apevano legge-

re ,'e feri vere. Alle volte,che alcuna cofa gli fi chiedeva, era inefforabile.eduro.

Egli faceva però molto più con gli effetti di quello
,
che elio in vifo moftrava di

voler fare . E finalmente fi può'affai in una cofa lodarlo , che non fi tenne in ca-

la
,
nè volle perdere co’ moltriilpane , c che ne tenne i Cuoi domeftici , e fami-

gliar! à freno
,
perche non ne veniffero per qualche loro infolcnza dal popolo di

Roma, caglialtricortegianiànoja.

Titolo II. creò iti due ordinaiioni undici Cardinali
, cioè otto preti

, e tre Diaconide
furono.

Tomafo , Inglefe ,
Arcìnefcovodi Cantuarìa , prete Card. tìt. di S. Ciriaco .

Stefano de Varada , Arcivescovo Collocete Francefe
,
prete card. til. di SS. NereOy

& Acbileo

.

Oliviero Caraffa ,
cittadino

, e Arcivefcovo di Napoli , prete card. tit. di SS. Vte-

tro t e Marcellino.

Marco Barbo
, Nipote del Papa ,

Vcnetianoy Vefcovodt Vicenzaprete card. tit.

di San Marco.

Don Giovanni Balvec Abbate di San Dionìfio ,
ord. dì San Benedetto Francefe %

Vefcovt Andegavenfe , prete card. tit. di S. Sufanna.

Amico da Colfmedio , Caflellod'Aquila ,VeJcovo d'Aquila
, prete card tit.dì San-

ta Maria in Tronfieverc

.

Teodoro Lelio da Terni ,
Ve{covo di Trevijo , prete card. tit. di S....

Fri Francefco della Rovere d'A/blzola della Dioceftdi Savona Generale dtlf Ordì-

ne de'Minoriprete card tìt. di S. Tietro in Vincola .

Teodoro de'Marchefidi Monferrato , Diacono card, di S .Teodoro

.

BattiftaZ.cn y Venettano nipote del Tapay Vtfcovo eletto di Vicenza , Diacono

card, di Santa Maria in Portico .

Giovanni Mhblel Venetìanoy nipote dei Papa , Vefctvo eletto di Verona. Diaco-

no card, di SandAngelo .

\
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H I S T O R I A

DELLE VITE
DE I PONTEFICI
DA SISTO IV. INSINO PIO 17.

Dcfcritta dal P. F. Honofrio Panvinio

.

SISTO IV. PONTEFICE CCXVf
Creato del 1471. a’ 9. d’Agofto.

A famiglia della Rovere nobile fra le altre del Piemonte hfl>"

fn OljGM be, come hanno molti detto, origine da Longobardi in Aogu' famiglia

4M (
^retoria - Negli antichi annali fi legge,che in tempo di Ra' del/a Ro-

^1 MoSn gumberto Duca di Turino, e celebre ne11‘hiftoria de Longo- vere omJ«
bardi di Paolo Diacono, vivefse Hemundo, l'autore di quella hebbc on-
famiglia. Verfo l’anno DCCdel Signore il Cartello di Vico- gine .

novo fù degli antichi di querta famiglia, perche Cianciano, e

Ri valba gli hebbero poi . Simone della Rovere
,
che fù, per efser pieno di carne,

cognominato Grafso
, molt anni, fono

, che partendo dal Piemonte fé ne andò ad
habitare in Savona Città del Gènovelato ; c da collui ne dircele la famiglia del-

la Rovere in quel luogo,chenonfà dellultiroe di quella Città- Queftocogno-

me della Rovere era per una quercia d’oro , che erti nelle loro arme facevano ,

E
ircbed’amendae quelli nomi chiamiamo il medefìmo arbore. Hora da quella

t
.

migliadella Rovere , ch’era in Savona , difcefe Sirto IV. tieni padre fù Leo-

nardo Cittadino diquel luogo, ech’haveva efercitati tutti gli officii principali

della fua patria. La mtdrefua fù Luchina Munglioua , nata anch' e£ta h00ora- -

t»mente nella medefimt Città. Fino ad hoggi tutte quelle cofe fi leggono ne’fe-

polcri di Leonardo, di quello padre, e fuo avolo nella Olirla Catedralc di Sa-

- Gg a vona.
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lognefe dell’ordine de’Carmelitl , che diceva , che Dio

, con la Aia onnipotenza

non poteva falvar un dannano . Incominciò anche un’altra opera , nella quale

pertor via legare , e l’altercationi frài Predicatori dell'un’ordine , e l’altro , con
gagliarde, & efficaci ragioni fi aforzava di dimollrare

, cbeS Tomaio d’Àqui»

no
, e Scoto concordavano nelle fentenze , e (blamente differivano nelle parole •

Percioche effo era tenuto cofi dotto ,
che à lui foto frà gli altri Card, fi commet-

teva
,
qnanto (offe occorfo delle cofe pertinenti alla fede . Mà mentre

,
che

egli in quello occupato fi ritrovava ,
Paolo II. ài 8. di Luglio a tre bore di notte

di morte repentina lafciò la vita . Éfùegliinfuo luogo per votodi tinti i Card,

che erano aH’hora in creato Pontefice nel conclave , chefù fatto in Palazzo ,

a^.d’Agollo nel LXXI. non offendo piffche quattordici dì vacata la Sede • La-

tino OrGno ,
Roderigo Borgia Vicecancelliere , e Francefco Gonzaga tre

gran prelati, molto in quella elettione fi operarono . Il perche Siilo , che non,

volle effer ingrato ,
Latino fé camerlengo ,

a Roderigo diede l'Abbadia di Subia-

co,òc a Francefco il monafterio di S. Gregorio. A’15. d’Agollopoi celebra ndo-

G U feda della fua incoronatione ,
effendo egli in una freqenza di popolo

portato in lettica
,
preffoS.Glo.-inLaterano, fi levo tùd'unfubito un tanto tu-

multo per cagion d‘a|cuni Romani ,
che fi ritrovavano opprefli

, e calpeftati dal-

la cavalleria del Papa, chefe né ritrovò egllin grati pericolo. Percioche effen-

do, òacalb, òpurllndiolamente tirati alquanti faffi fopradilui
, quelli, che

la lettica portavano ,
furono per la (ciarla ,

fel’auttorità del Cardinal Latino ,

che quieto la rivolta ,
trapollo non vi fi (offe . Dopò l'incoronatione G voltò

tutto à dover rallettar le cole della Chiefa, de’Chrilliani
, e prima d’ogn’ altra

cofa mollròdi voler far bandire il Concilio in Laterano
, dovepenlava emen-

dare le cofe Ecclefialliche, e bandire la guerra a Turchi, come havevagiàPio

li. deliberato di fare . Mà mentre chel'Imp. Federigo Terzo vuole, che fi

bandifea ilConcilioinUdine, terra del Friuli
?

come in luogo più commodo ,

& il Papa non vuoleudirne parola, la cofa n andò in lungo
,
e fù di bifogno

prendervi altro rimedio. Con volontà dunque de’ Cardinali creò Siilo con fu-

prema poteflà quattro Legati, il Cardinale Beffarione per Francia, Roderigo r';
U
p
C™

Borgia Vicecancelliere per Spagna , e Marco Barbo per Germania
, e per Un- . . L" 1?-

garia perche ridùcefsero in pace, e concordia quei Principi Chrilliani, che frà fe

contendevano. Percioche Luigi XI. Rèdi Francia havea mofsa la guerra à

Carlo di Borgogna, & al Duca di Bertagna . Il Ré Fernando d’Aragona , e
’1 Ré

di Portogallo guerreggiavano infieme foprale ragioni del regno di Caviglia .

HRéd’Ungaria, equeldi Poloniaerano coniarmi in mano per il regno di

Boemia ,
cbevacava . A quelli aggiunfei! quarto Legato Oliviero Caraffa

,

che mandò con l’armata di marefopra Turchi. Elicoltavano quelle Legatio-

niungrandanajo. Perche ad ogn’un di loro havea afsegnato cinquecento feu-

di d‘oro il mefe. Mài Legati, che andarono per la concordia di quei Ré, fen-

za cavarne alcun fruttofe ne ritornarono adietro. Hora perche i creditori di

Eugenio, di Nicola , di Gfii(lo,di Pio, e di Paolo concorreano infieme, per do-

ver efser pagati , Siilo, perche mancavano danari nei principio dei luo Papato

fece vender le tante gioje ,
che havea Paolo fuo predecefsore lafcia te ,

perche co-

lloro ne fofserofodisfatti . Percioche non ritrovò egli nell’ Erariopiù che cin-

quemila ducati, conrra l’opinione d’ognihuomo . Dato poi audienza publi-

ca, e con grande affabilità a gli Oratori de'PrencipiChriftiani, che promette-

vano al folito a lui
,
& alla lede Apollolica obbedienza , dichiarò, e publicò due

Card, ch'egli havea già nelle proflìme quattro tempora di Natale defiggati ,

e fervati in petto, i quali furono , l'un Pietro Ricrio natodi mediocre fami- Zittio Ria

glia in Savona ,
òcinfindaprimianniallevatodaSillonell' ordinedi S. Fran- *jo Card,

falco , efatcopoi ancoradalui Vefcovodi Treyigi . L'altrofù Giuliano fi.

* Gg 3
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gliuol di Rafaefe (fella Rovere fratello del medefimoSirto
, !ì qualeGìulìano

era anche (lato fatto prima Vefcnvo di Carpentras . Er il primo hebbe U tito-

lo di S. Siilo ,
l’altro di S. Pietro in Vincola,e fù poi Papa Giulio Secondo. Fu Si-

ilo tenuto da ognun troppo indulgente , & amorevole dc’fuoi
,
onde ne fù biafì-

mato ,
ch’egli havede fatte molte cofe , econce/Iecontraognidebito per amor

loro . Il Card. Pietro fatto ricco di molte entratedi benefici!
,
viveacofi fplen-

didamente , che parca nato per conlumar danari * Percioche in que’ due an-

ni, ch’egli in quelle grandezze ville , vogliono, che Ipendeffe per viver ducen-

tomila feudi d oro ,
elafcialfe feffanta mila feudi di debito

, c trecento libre

d’argento lavorato . Morì disfatto da i foverchi piaceri di vent otto anni , e

fù ll-poltoa’fanti Apolidi . Prima ch’egli morifse , era (lato fatto da Siilo Le-
gatodi tutta Italia

,
la qual egli corfe tutta

, e fù per tutto , efpecialmcnte in Mi-
lano , in Venetia, & in Padova ricevuto con incredibile honore, e le nera poi fi-

nalmente ritornato in Roma,dovepocoapprefsomorì . Gieronimofuo fratel-

lo, benché di humilc,ebafsa fortuna , nel luo luogo, e potenza fuccefse, e fatto

Signore dimoia, ediForli
,
governò doppo Pietro tutto Io (lato della Chiefa .

Fù quello Gieronimodi natura molto leverà, epoco ,
o nulla amico dei piace-

ri ,
falvo che della caccia fola , & hebbe per moglie Catterina figlia naturale di

Galeazzo Duca di Milano . Onde per quella cagione fece poi Siilo Card. Afea-
nio, figliuolo del Duca Galeazzo Di più di quelli fé Siilo grandi d’honori, e

di facoltà molti fuoi nipoti figliuoli defratelli, e delle forche Aie. Percioche

diede per moglie à Leonardo figliuollo di fuo fratello una figliuola naturale del

Ré Ferdinando , e lo creòjPrefetto di Roma Et elsendo poi collui morto ,
die-

de quella dignità deìla prefettura al figliuolo d’un’altro fuo fratello , che fù

Giovanni delta Rovere
,

fratello del Cardinale Giuliano, eli aggiunte di più

la Signoria dello fiato di Sora, edi Senegaglia. Quello Giovanni hebbeunfi-
giiuolo di Giovanna, figliola di Federigo da Feltro Duca d’lT bino, e fua mo-
glie, che fù Francefco Maria della Rovere, ilqual dopo la morte d i Guido Ubal-
do fuo zio, thè lenza figliuoli mafehimorì , in nomedi adottane, edi dote, co-

me legicimoherede fuccelse nei Ducato d’U. bino. Fece ancor Siilo Cardinali

Chriftoforo, c Domenico della Rovere fratelli, e i quali vivendo in Turino
erano Signori di Vico nuovo, e con quelli ancora Gieronimo Bafso nato di fua
forella, e Raffaele Sanfonio di diciafette anni , figliuolo duna forvila di Pietro

Riario,e che perciò il cognome di Riario n’hebbe
, c Giovan Giacomo Schiafi-

nato Milanefe Vefcovo di Parma , e fuo camcriero ,
i! quale per ha verlo ben fer-

vitofolamente ne fù di bafso luogo all’altezza del cappello follevato . Di più di

quelli fràitrentaquattro,ch’in più volte fé Card, vi fumo ancora Stefano Nar-
rino, Giovan Battilla Cibo, Giorgio di Portogallo, Giovanni d’Aragona ,
figliuolo del Ré Ferdinando

,
Giovanni Colonna , Giovan Battilla Savelli ,

Giovanni dc’Conti , e Battilla Orlino Baroni Romani. Nel principio delfuo
Pontificato riconduce Siilo in Lateranoi Canonici fecolari

, eisendone già fia-

ti da Romani collo dopo la morte di Paolo II. cacciati) Canonici regolari , i

quali efsendone già prima (lati da Bonifacio ottavo iniquamente tolti, v erano
itati da Eugenio IV- come in antico Iorpofsefso ripolli. Califfo II. neglihavea
di novo cacciati , e ve gli havea poi di nuovo Paolo II. ricondotti . Siilo concef-

fc , e diè loro la Cbiela di S. Maria della pace , ch’efso nel mezo della Città edi-

ficò. Era quello Pontefice talmente liberale , che non fapea negare cofa , che gli

fichiedefse. Onde molte volte per l’importunità de’negotianti concefse à più
perfonelemedefimecole. Il perche per tor via l’occafione delle difeordie, e li-

ti,che ne nafeevano,diede l’officio,e’I carico della Ugnatura à Giovanni di Mon-
te mirabile

,
perfona fevera

,
e malto nelle cofe della corte efercitato

,
perche po-

tdse ritrattare, & annullare quello, che condite va non cf$cr flato debitamente
con-
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Concedo. Volto poi alle eofe deU’armi

, adequargli fa molto dedito
,
incorni?»,

ciò con la guerra del Turco. Nella prima imprefa chefece mandando Legato »

e generale dell’armata Oliviero Caraffa Card, di Napoli, fpefe cento mila du-
cati, conduffe Oliviero in nomedel Papa 24. galere, il Rè Ferdinando altret

Imprcfif

fatta dal
tante, e Vcnetiani 50 percheancor* colloro accompagnarono in quella giu L

a*'a

ftaguerra il Pontefice. Nella feconda nella quale fucceffe a Oliviero il Patriar-
1

** J
cad'Antiochia , ch’era Lorenzo figliuolo di luo fratello, e che col medefimo y 0
Ré, e con li Venetianiandò, fpefe Siilo fettantacinque mila ducati. Ma non
léce mai cola d'importanza, perche non ufeirono mai gl’inimici dallo Uretra
delle cartella dell’Arcipelago. Pigliarono folamente Smirna nelle marinedel- L«Smir.
J’Afiaàforza, e fe ne menarono quei popolo tutto prigione . Haveanogià pri nt prc(

-j

ma tentato di prenderla Città di Satalia, efpezzando la catena di ferro, che dsChnftia
v era , e della qual finoad hoggi le ne vede alle porte di S. Pietro attaccata

,
una n ;

parte haveano prefo il porto a forza . Ma cosi valorofamente quei T urchi
,
che Satalia

erano dentro, difenfarono la Città, che i noftri ne lafciarono la battaglia
,
eia combattu-

imprefa, e fenzahavere fatto cofa di buono, fe ne ritornarono a dietro, haven tada Chtj.
do a nemici con tanta armata fatto più (pavento

,
che danno . E pur non era chi, ftiani

K
r cofa certa non teneffe, che i noftri haveffero quell'anno guadagnata una
ona parte deH’Afia,fe haveflero erti voluto far in marequel, che U.Tuncaffa-

no Ré di Perfia faceva contra il Turco per terra. Ma non lì sà ben da chi man- Vfluncaf-

caffe, che non fi effequiffe quello, chefifperava. Effendolì il popolo di Vulter- f3no Ri
rainTofcanaperl’afprezza del governo, e peruna certa differenza delle fiali di Perda

ne, con la morte del loro governatore ribellati a Fiorentini
, dub;tando Siilo, Volterra

che con quella occalione non fi turbaffe la paccd Italia, eftendo ancora molto fi ribella

da Fiorentini pregato, mandò fubitofopra quefta Città una parte deile genti a’ Fiorcn-

della Chicfa, e prefo quel luogo a forza, ne diede a Volterrani degno calligo tini

della temerità
,
e fierezza loro . Havendo in quello il Papa riprefe col tempore

forze, perch’egl'era gencrofo, e d'animo grande
, edefiderava perciò di accrelce-

re la dignità Pontificia
,
di ampliar con l'armi i termini dello fiato della Chic-

fa, edi far GieronimoRiario gran Prencipe confederatoli con FerdinandoRé
di Napoli ,

deliberò d'abbattere
, & annullar alcuni tiranni nell Umbria, i qua-

li tumultuavano, e fi inoltravano più contumaci alla Chicfa di quel, che a

cenfuarii ,
e vallarti fi conveniva . Raunato adunque un groffoclcrcito, ne fé

Capitano Federigo da Feltro all’honora adente,e ch’egli (ommament- honoran
do havea il Conte fatto Duca d'Urbino, e ne fé Legato il Cardinal Giuliano fJtto Du_

fuonipote. llquale Giuliano non afpettando altramente il Duca Federigo
,
fe ca d’Ur-

nepalsò prima fopra Todi
,
poi fopra Spoleti , le quali Città tumultuavano, e k'no

senno ribel late alla Chicfa. E con l'ajuto di Giuliano Varano Duca di Carne Spoleti. è

rino amendue, non fenza molto fangue de Spolettai, alla devotion della Chic- Todi fat-

fariconduffe,eritenne,coglienJevialedifcordie,ch’cranofràcittadini,erele
.

Bando i capi principali delle fattioni . Dopo quello volfe il Legato l’armi fopra

Nicolò Vittelli Sig di Città di Cartello, Cavaliere di feroce natura ,egià primi
amicodi Siilo , ma Lorenzo di Città di Cartello, e fieriftimo nemico di Nicolò
haveva perfuafo

,
e fpintoil Papa a farli b guerra . Nicolò che non poteva con

le forze del Papa contraltare, efsendo fiato s!s diato
, combattuto tre meli in-

tefo finalmente della venuta del Dura d Urbino, diede con quella conditionc

al Card, la Città , ch'efso potefse ficuramente vi voi fi come privato nella fua pa
tria . Havea anche già confidando nella amicitia,chc havea co! Duca, provedu-

ro a‘cafi fuoi d laltrofoccorlo , & era
, che pagatoli '1 Papa di contanti quel , che

fi farebbe potuto vendere ciò, ch‘egli havea , le ne fufs.-efso potuto andar, dove
mcgl io piacciuto li fulTc,a farne il fuoefilio Ma alquanti anni, poi ritornato col

favo re di quel popolo in Città di Cucilo, gettò a terra ,& fpianò la rocca, che.
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Siilo vi faceva far, per ritener più agevolmente à freno, & à devotìone quella

Città , e vi fi forticò con una buona guardia dentro . Egli é il vero , che elfo non
- fenza l'ajuto , e danari di Lorenzo de Medeci ,

ch'era all'hora il primo hnomo
, • w* di Fiorenza, quel lungo, e continuato attedio di tre mefi foftenne . Il qual Lo*

n ntiffi-

1

renzo amando l'otio, eia tranquillità delle cofe d’Italia voleva , che la potenza

no ‘n Fio*-
de’Prencipi vi fufle non molto difuguale

,
né potea fofirire

,
che le forze del Papa

1 ’
foverchio crefceflfero per una certa emulatone , ch'era (rà loro e per ha verno

Giuliano de Medici Tuo fratello nella domanda del capello ha voto ripulfa . On-
de alla immenfa, e sfrenata cupidità del Papa fi mofirò egli Tempre contrario .

Anzi havendolo per molte vie irritato, c (degnato, con quell' altra prattica li

pofe il fuoco nel cuore . E fù ,
che volendo Siilo comprar Imola buona Città di

Romagna, ch’il fuo fignore per eftremo bilgno vendeva, e(To con tutte le lue
' forze s'oprò, che quel povero fignore non la vendefle, facendolo da mercadan*

ti fuoi amici foccorrere duna grolla lomma di danari . Il perche aperte gare fi ve-,

deano elTer f rà Lorenzo de’Medici , & il Papa . E fù quella cofa
, come poi fi

dirà, per efser quali l'ultima rovina della famiglia de’Medici. Mentre che paf-

Scutjri fan° quelle cole in Italia , era Scutari terra de’Venetiani combattuta daTurchi,

certibattu-' e Siilo
,
perche non venifse quella fortifiima rocca in potere de’Barbari, ene Ha-

ta da Tur- veliero con quello mezo potuto poi occupar l’Albania, e la Schiavonia, diver-

bi tovaglie, e didanari la foccorfe . Era in quello crelciuta in modo la gara frà Si-

ilo, e la famiglia de’Medici ,chcefsendoil Papa follecitaro dalla fattionea’Me-

dici contraria, della qual era capo Francefcode’Pazzi
, fecretamente trattò,che

per mezod’una congiura fufsero ammazzati Lorenzo
,
e Giuliano de’ Medici

fratelli, e fi riordinasse quella Republ àfua volontà. E perche non parefse
,

che àcoG crudo , e federato configlio ha vefse egli nelle fante lue orecchie dato

loco, tutto quello negotio à Gieronimo Riarioimpofe, perche fecretamente lo

Congiura trattasse ,
e recafse à fine . Trattò ancora con Ferdinando Ré di Napoli,che do-

di pazzi vefse mandar Alfonfo il figliuolo in Tofcana con ur/efercito. Perch'egli faceva

comraLo- difegno di obligarlì molto i Fiorentini con far morire, ocacciarla famiglia di

Tcnzo , Se Medici di Fiorenza, per poter fervendoli poi di loro, con maggior auttorità nel-

tìfuliano la dignità del Papato mantenerfi. Fù adunque in nome di Gieronimo dato
de i Medi- tutto il carico del negotio à Gio: Battifla Montefecco

,
ch'era aliai preflo di ma-

ri. no, a cui Gieronimo havea molta fede. I capi della congiura in Fiorenza furo-

noBirtolomeoSalvlati Arcivefcovodi Pila
,
per private lor gare antiche a Lo-

renzo nemico; Francefco de'Pazzi
,
e Giacomo Poggio, figliuolo di quel Pog-

gio , che fù si chiaro Oratore del fuo tempo . E perche fi potefse con più ficurtà

Fa congiura efequire , fù mandato in quel tempo in Fiorenza Raffael Riario

card, di S- Giorgio, nato di una forella di Gieronimo, & il qual elsendo garzo-

netto; fe ne flava in Pifa allo Audio, accioche con la prelenza
, & auttorità d*

un Cardinale non fi fpa ventafse alcuno de'congiurati , ma con maggior animo

,

e confidanza efsequifrero il deflinato negotio . Hora a’z6 .d'Aprile nel dì di Do-
menica i congiurati

,
che erano molti,afsaltarono i due fratelli de' Medici nella

Giuliano Chiefadi S. Reparata in tempo, che li celebravano gl'officii (acri. Giuliano iù

de’ Medici quivi morto; Lorenzo leggiermente ferito fifalvò nella facriflia, dove fùai
mono.Ca- congiurati vietano l'entrare. L’arcivefcovodi Pifa , eGiacomo Poggio renta-

ftigo dato rono d’occupar il palazzo della Signoria. Sparla per la Città la fama dentan-
ti eongiu- toeccefso, e che faivo Lorenzo folTe, tolfero tollo i Fiorentini , egl'officiali

vati contra particolarmente partegiani de' Medeci, farmi centra i congiurati
, e furono

i Medici. torto prelì l'Arcivefcovodi Pifa
,
eGiacomo Poggio, &ad un tratto inficine

con tutti i lor compagni gettati da una fencrtra con un laccio alla gola . Il me-
defimo fine fecero Antonio da Volterra

, e prete Stefano, che haveano Lnren-
soalsalin, Francefco de Pazzi capo della congiura, e tutti i loro parenti , a

mini-
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miniftri con qaant! In quella federata congiura à qualunque tnado oprati fi fuffe-

ro . Dicono , che quello forte un’ atrociflimo lpettacolo . Fù il Montefecco
tormentato, e cavatane prima la verità, e l’ordine della congiura, anch’egli

morto . 11 Cardinale , ch'era col primo rumore allattar maggior fuggito
, à pena

fi àprieghi di Lorenzo falvo, &eflendo. fiato alquanti dìguardato, perche li

conobbe chiara la (ua innocenza, fù in grada del Papa lafciatovia. Irritato Si-

ilo contra i Fiorentini ,
perche ha vertero fatto morir di così brutta morte un fa-

cevate, & un’Arcivcfcovo , e tenutone ritenuto , c prigione un Cardinale, ad
iftigationediGieronimo Riario, havendoli interdetti, li morteunagravirtìma
guerra. Fù fatto generale delfefercito della Chiefa Federigo Ducad Urbino

, Federico
il qual fi poneva in punto ne’confini di Romagna; Alfonfo Duca di Calabria £ uca 4»

era già in punto con un altro efercito in nome del Ré Ferdinando luo padre con- xjrbino
federato col Papa . Hcbbe ro i Fiorentini inquefla guerra in favor loro il Ré di generale
Francia, i Veoetiani

,
il Ducadi Milano, quel di Mantova , e quel di Ferrara, del Pjp*

Havendofi l'un l'altro date alcune rotte
, e prefe il Duca d'Urbino alcune terre contra i

à forza, con l’accortezza, ediligenza diLorenzo de'Mcdici hcbbe la guerrali- Fiorentini

ne, fenza che effetto alcuno fegnalatone feguirte. Andò Lorenzo in Napoli
dal Ré Ferdinando, e con la fuaauttorità ,

deprezza
, c ragioni efficaci talmen-

te dove egli volle , Io tirò , che fe ne ritornò con la pace
, e con una non dura lega

in Fiorenza. E vifùfrà gli altri patti fpecificato quello
, che feda parte alcuna

fi moverte loro la guerra, il Ré, i Fiorentini ponendo un certo Hanajo infieme Fiorentini

l’un l’altro fi foccorrertero, &ajutartero. Udita Sirto quella lega , Tene riferiti fanno lega

graviflìmamente,e l'cnzadubbioalcuno inoliava dìdover col primo tempo fa- col Rè di

redellccofe, fe i fuoi difegni non fortero (lati interrotti da un lubito fpavento Napoli,

del Turco, pcrcioche prefa il Turco la Città diOtrantoà forza
, havea ad un

tratto empita di terrore l’Italia . Spaventato dunque il Pontefice da queflo Otranto

iumultodel Turco, flrinfe co’Fiorentinilapace,3c volle, ch'effi innomedica, prefo da

fiigo, armaflero 1 j galere per quella guerra concra i Barbari . Si ferìve percofa Tutchi

,

degna del fuo animo, che eflendo nel più bel della guerra con li Fiorentini, Si-

ilo citatoal Concilio da gl'Oratori degl’av verfarii , fotto colore ,
ch’egli ingiufta

guerra faccrte , cortantiffimamente rifpondefle , ch’erto era per accettare il Con-
cilio, nel quale fperava , con far chiare le ribalderie di tutti quei Prencipi

,
ritor-

te molte cofe da loro occupate alla Chiefa. E coli quelli ,chepenfavano con la

paura vincerle, fpaventati da lui, volferoaltrovei lorpenfieri. In quelli tem-

pi effeodo morto il Ré di Cipro, el figlivolo anche, perche la Reina era Vene- Cipro in

tiana della famiglia Cornara, & era herede del figliuolo , iVcnetianl
,
perche P°,cr d_*

non venirte quel regno in poter de Turchi, fi occuparono quell’I fola. Nel mede- Venetianl.

fimo tempo era Rodi con gran sforzo combattuta daquel medefimo Maumet- £
odl com

to gran Turcho, che havea già prefo Coftantinopoli . Ma Pietro Dabufongratv

Maeftro della religione così difensò la Città, che fù il Turco sforzato à lafciat o»1 Turco,

l’imprefa . E coli tutto il fuo furore in Italia ri volfe ,
dove ( come dicevamo)ha-

vea prefo Otranto , e minacciava la rovina di tutta Italia, quando (opraprefo

da un repentino morbo, abbandonò il Mondo, e’fuoi, che refiilevano valoro*

batate Io Italia, etolfed'ungrandiffimo timore i Prencipi della Chrifliani-

jà. Al primo avvifo della morte del Turco , e della ricuperata d Otranto,ripre-

feil Papa un poco di fpirito , che ha vea già havuto animo di abbandonare l'Ita-

lia, e cominciò à favorire i Venetiani, i quali ha vevano morto ad Hercoleda Ventila-

Elle DucadiFerrara una cruda guerra. Si era il Papa con li Venetiani confe- ni contra

derato per poter con la calamità di quello Duca ,
fe 1 Venetiani fortero reflati Ferrara .

fittoriofi ,accrefcere la potenza del Conte Gieronimo Riario. Furono in favo- Lodorkg

te del Duca Hercole il RéFerdinando fuofuocero, i Fiorentini, e Lodovico Sforza ,

Sfutza, ilquaft come tutore del Duca , ch’eia fanciullo, governava lo flato di

Milano »
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Milano, come fuo proprio . Accordati cortoro infieme , e fatto Capitano dell’

efercito loro Federigo Ducad'Urbino, l'oppoferoful Ferrarefeà Venetiani,e

fecero venir con grolfo efercito Alfonfo Duca di Calabria fopra lo (fato del Pa-

, , pa . Ha veva Silfo fatto Capitano del fuo efercito Roberto Malaterta figliuolo

Malatdla° di Sigifmondo ,
onde torto ad Alfonfo , che veniva , l'oppofe . Era Alfonfo

cenerai del
col fuo efercito venuto fin sù la porta Latina, enehaveapienadifpaventoRjy*

p a a
ma, non fe nera però puntoil Papa dimeflò , anzi gli s’era animofamente con

*
Alfonfo l’armi opporto. Finalmente eflendofi gl’eferciti nemici affrontati sù quel di Ve-

d'Araoona litri , fecero in un luogo chiamato Campo morto , il fatto d'arme, e fù vinto

vinto T l elercitod’Alfonfo, ch’era più copiofo, di quel di Malatefla, ch'era in minor
numero, ma più valorofo . E furono fatti prigioni tutti i principali dell* eferci-

to vinto, e menati in Roma ; il Ducadi Calabria folofìno ad Ànzo fuggendo,
G ricondulTe tutto fpaventato in Napoli. Roberto, per lo cui valore sk era una
tanta vittoria havuta , tre di apprefsod'un fubito non lenza (ulpitione di vele-

no
,
mori. Ne'medefimi giorni Federigo ancora Ducad'Urbino

, che per Io

Duca di Ferrara guerreggiava co'Venetiani, predo la Stellata , nel campo tno-

Guido r> , e li reflòfucceffore nello flato Guido Ubaldo il figliuolo. Eflendo pocoap-

Ubaldo da preffofeguita frà il Papa , e‘l Ré di Napoli la pace f furono rilalciati liberi tue-

Felt re Du. ti qoelli,ch‘erano nella battaglia di Campo morto flati fatti prigione
, & il Car-

ta d'Urbi- dinal Colonna,e‘l Savelli che come fautori del Rè ,efolpetti,erano nel principio

no . della guerra flati porti in Cartello , furono anch’eflì liberati . Perdonò il Papa a*

Tapaguer- Colonnefi , che confederati col Ré l'havevano in quella guerra foccorfodi vet-

Kggia ton tovaglie, & alloggiato nelleterre loro 1‘elercito
, es'erano all* aperta moflri

na Colon- à Siflo contrari . Ma perche Lorenzo Colonna Protonot. di nuovo ricalcitrava,

nifi. perfecutò di nuovo il Pontefice quella famiglia. E dentro la Città con 1‘ajuto i

d'Orfinoandò fopra Lorenzo che tumultuava , eprefolo incafa Tua propria a
forza

,
frà pochi dì , fece in Cartello mozzarli il capo. Et havea prefequafi tur- i

Siilo iv. te le terre de’Colonnefi
,
quando nell’ardore della guerra morì . Mentre che egli

nimico di guerreggiava con Colonnefi
,
follecitato da i Prencipi confederati, a quali do-

Vcnetiani
] e va,che con la rovina del Duca Hercole,crefcefse lo flato, e potenza de’Vene-

per conto ciani lòverchio
,
diftogliendofi dall'amicitia

, e lega de 1Vanetiani
,
s‘era incontra i

di Ferrara,
ioro con g|; a | tr j prencipi d’Italia confederato, & ha vea già fatto a’ Vene-

tiani intendere
,
che del tutto fi ritornaflerodallitnprefa delle cofedi Ferrara .

E perche non folo i Venetiani non obbedirono, ch’anche rincalzarono per ogni
via la guerra

,
gl’interdiflc . All’hbra fi ritrovarono infieme in Cremona i Pren-

cipi di tutta Italia
,
per confutare della guerra

,
e fù per un commnne parere

conchiufo, che ad ogni modo oftarte à quertofurore dc'Venetiani. Fù dunque
con groflò sforzo rovinata la gucrta

,
laqualcfùla più pericolofa, che i Vene-, |

tiani faccflero . E già patera, ch’Aifonfo Duca di Calabria fofse flato per abbat-
• tere le forze loro, le Lodovico Sforza, che fi ritirò dalla lega, non havefse

Siftoiv. contrail parer di tutti , la voglia di Siflo
,
data loro una buona pace . Ritro-

trova novi vandoli il Papa con le Ipefedi tante guerre bifognofod’ungran danajo, (ù il prt-

officii nel- mo Pontefice, che ritrovafse nuovi officii da poter vender. Datone dunque il

lacorre.e carico à Sinolfn di Cadrò Octerico
,
Protonotario, e perfona molto diligente*,

li vende .
reftitui gl’officii de gl'Abbreviatori minori già creati da Pio, e poi tolti da Pao-
lo luccelsore . Il quale officio vendè molto bene, il medefimofè de gl’offic'tf

Trovasi- dc’lolicitadnri . Introdufse anche l'officio d'aicuni , ch’intervenivano a quante

(lo iv.novi fcritture publiebe fi cdebravano,e fenza loro non (e ne poteva alcuna fare. Ma
datu.flcac- quello officio fù da Innocentio fuo fuccelsoreeflinto. Introdufse ancora glY.fficil

treicc lian de i Gianizeri
,
de i Stradiotti

,
e de’Mamalucchi Ma quello ultimo fù da Inno-

tUhj. cenrio annullato . Ordini finalmente novi notati della camera Apoflolic a, sili-

quali adeguò tutte lontrate
,
che cran pripia d‘un loto, il quale era capo de gli

altri

.

by Goocle
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•Ieri. Siilo fii ancorai! primo, che vendè gi’officii del Procuratore deila came-
ra, del notariato Apoflolico, del Ptoconocario del Campidoglio

, del notaria-

to dello ftudio, della inenfuratura del fate, e del Cameratorio della Città. Ri»
trovò nuovi datii, & accrebbe gl’antichi . Rifcorte non fenza macchia d'avari-

tia di molte decime dai prelati. Ma quelle cofe fi debbono a! parer ni'oa ne
cediti attribuire, oàparenti, e mimllrifuoi più torto, martime noncrtendo
fina quel tempo (fato Pontefice ne d’animo più generato dilui, nepiù pronto
nel beneficiar altrui . Onde ne mantenne honoratamente à fue fpele Andrea „

Andre»

Paleologo Signore della Morea
, e Leonardo de‘Tocco Defpoto dell'Albania

,

Pa
J

toloS°*

eh'erano dal Turco flati deporti, «cacciati daiftatiloro. Ed oltre gl’altri do- *.
I

1
c°nar*

ni ,che fé, diede innomedi dote à Sofia Tomafa figlia del Paleologo, eh ’havea
dod ‘ 1 oc

7

data al Duca di Rortia per moglie ,fci mila feudi d’oro. Raccoife benignamen-
C°U

te Carlotta Reina di Cipri
,& N. Reina della Boflìna, cheranode'regni loro, 5

1 '

u
«di quantohaveanoftate prive, e con erto lui ricoverateli, ccon la fua molta

n

cortelia in quella miferia follevó . Venendo in Roma per voto, e per baciarne
iaPa *

a lui divotamente il piedi Chrillerno religiofiflìmo Ré della Dania
,
della Sve-

natila Norvegia, e della Conia, e’J Duca di Sartonia, & AlfonfoDucadi chrrter
1

Cala vria, Sirto molto alla grande li ricevette, e tenne feco in palazzo, lime- no R\
defimo feceà Ferdinando d'Aragona Rèdi Napoli, che ne venne con gran Dania

e

compagnia de'fuoi l'anno del Giubileo in Roma, perche non reftò di farli tut* Cento del
to quell'honore , che fi porta maggiore a un gran Ré fare . E li rimerte anche il R c„n0 ai
cedo , che come feudatario

,
pagava ogni anno alla Chiela . Volle che gli fi def- Napoli ri-

fefolamente, in nome di cento., ogni anno un ben guarnito cavallo. Partando mc fr0 dal
ancora per Roma Leonora figliuola del Ré Ferdinando , che andava in Ferrara papa 3 \

à marito
(
perche con quel Duca era maritata^ il Papa con reale pompa la rlce- rè Ftrdi»

rette, e lefecc.magnihchidoni.Eperpaffardellecoie profane alle facrc’, egli nando.
canonizòS. Bonaventura già Cardinale, e del fuo ordine, ch’ha vea molti mi-
racoli fatti. Alle antiche folennità della Chiefa Tiegiunle anche dell’altre, co-

me furono la feda della Concettione, e della Prefentatione di noflra Signora
, $. Ronai

Jefcflivitàdi San Anna
,
di S. Giofeppe, e di SanFrancefco

,
le quali volle, che ventura ca

furtero celebrate nella Chiefa Santa. Feria quiete della Chiela
, c per la fallite nonizato .

commune, confermò, & accrebbe con amplirtìme bolle i privilegii] da gl’altri

Ponteficià quattroordini mendicanti concerti . Per le quali cofe tutte quanto
egli amato ne furte, portiamo agevolmente penfarlo

, malfimamente
, ch’egli

con la medefi ma generalità d’animo fi portò in edificar
, o rifarcir gl’edificiiipu-

hlici. Perch’egli primieramente con mattonare lertradc delia Città ,
«torre

via quel portico , e balconi, che occupavano, ofeuravano, e facevano brutte,

edifordinate le rtrade, ne abbellì Roma da quei tanti fanghi, e bruttezze to-

gliendola. Età quello ‘effetto creò i maeftri jdelle rtrade, perche cura parti-

colare fe n’ha verte. Accoflandofi l’anno del Giubileo, cheeglidi cinquanta
anni a vinti cinque reftrinfe, e nel lettantacinque lo celebrò, li volle tutto

ariflorare molti edificii, de’quali fi furtero potuto ferviri pellegrini
, che ve-

nivano in Roma. E primieramente per publico ornamento
, e commodità

della Città edificò di travertino con grande fpefa da fondamenti un ponte fui

Tevere, che perche era di gran tempo minato a fatto, il chiamavano ponte Ponte f«-
rotto, e da lui fù chiamato poi ponteSifto, e fù certo quello edificio di qual ro fui Tc*
fi voglia antico Principe degno. Egli fpianò da fondamenti l’ofpedaledi S. Spi- vere da Si-

rito
, che era per l'antichità quali tutto in rovina, e con bellirtìmi edificii I' ftoiv.

ampliò, & in migliore, e più vaga forma loridurte. E -veggendofi gettato

• piedi un gran numero di fanciulli ,
emafehi, e femine con le lor balie , to-

rto artegnò loro un luogo, dove habitartero., & ordinò, che le donzelle atte

•marito con una honeita dote fi maritaflcro
, c che alcune altre, che non vo-

leano »
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leano marito feivilTerogTi infermi. Fece diftinguere alcuni Inoghf più honora*

ti, e più acconci per li gentilhuomini infermi ,
perche da gl’altri plebei fuftero

fcparati. Infiammato, poi di religione , e duna fingolar pietà ,
cheglifempre

con noli ra Signora mollrò ,
edificò da'fondamenti la Chiefa con un grandilfi-

mo convento di S. Maria del popolo, e i frati di S. Agoftino vi pofe. Edificò di

S. Maria nuovo nel mezodella Città la Chiela di S.Mariadella pace, eia diede con una

del 'popolo parte del Monafterioà Canonici Regolari di S. Agoftino già cacciati di Late»

edificata rano. Percioche Oliviero Caraffa Cardinal di Napoli edificò poi tutto il mona-

daSiftoiv. fterio da’fondamenti. Fece Sifto purgare, e nettare la Chiefa di San Pietro, e
con vitriate per le feneftre la fece più chiara , e più bella , e con fcarpe di matto-

ni la fortificò dal lato manco , onde minacciava rovina . Fece ancor nettare, e ri-

durre in miglior forma la Chiefa di Laterano , le cui ale laftricò
, e rifarci i'anti*

Cjtiefe ri- co palagio Lateranenfe, eh ’eragià tuttoguafto . Rifece molte altre Chiefe per

fatte da Si- la Città, che le haveva l’antichità rotte tutte, come furono la tribuna de Santi

Ilo iv. Apoftoli ,
la Chiefa di S. Pietro in Vincola

,
di S.Sufanna , di S Vitale,di S Ne-

Acqua reo,& Achilleo
,
di S.Balbina ,

diS.Quirico,eGiulita ,
di S.Vito, e Marcello,

tergine ri- di S.Salvatore in Trailevere, & altre molte, cheàfue fpefe rifarci come dalle

condotta fue arme , e ferino fi vede . Riconciò le mure della Città , che in molte parti era*

daSiftoiv: noper l'antichità andateper terra Egli ricondufte ancora per comtnodità de’cit-

in Roma, tadini l’acqua Vergine in Roma, rifacendo gl'aquedotti ch’erano tutti rovina-

ti, e pieni, dal monte Pinciofinoalla fonte delTruglio. Fece nèttare ancora,

e riconciare le cloache publiche, che ne portano giù nel Tevere l’immonditie

della Città. Ripofe nella piazza di Laterano in più magnifico luogo la ftatua

Sifto iv. fu equeftre di bronzo di M. Aurelio, eheftavainunfozzo, e vile luogo gettata,
il primo

, Rinovò il palazzo del Vaticano, tirandoli fotto grandiflìmi portici . Edificò
eh’ iftituì ftanzecommode per li foldati delia guardia del Papa , e del palazzo, 5c eftofft
faldati alla

il primo, chegl’inftituiflre: e per gli officiali anche di corte , che prima incerte
guardia del cafuccie vili , & incommodiffime habitavano. E fatto cercare varii libri per
Palazzo.

tutta Europa, drizzò in Vaticano la libraria di palazzo, cheé la più celebre.
Libraria che habbia il mondo , e vi fù fatto il Platina fopraftante, eie conltituì l’entra-

Vaticana
te

}

onde potettero vivere coloro
,
che havevano di quella libraria cura, e per

comprarne libri medefimamente . E fù quella un’opra preclariffima
, e degna

-*>uto iv. ^ Un papa. E non contento di fare egli tutte quelle cofe elfortò fpefte volte i

Cardinali à dover fecondo la polfibiltàdicialcunfare, òcon edificò nuovi, ò
con rifare degl’antichi , la Città di Roma più bella . Onde molti luoghi , ò fabri-

r careno, ò adornarono, come fù Guglielmo Eftonrevilla Cardinal d’Oftia, ec
.

0
Camerlengo della bella Chiefa di Sant’Agoftino col luo convento , de’qualipa-

d f”'/ t
dri era effo protettore, e del palazzo preiToSant’Apollinare. Coftui ancora con

t a a • tirare daamendue leali delle volte rifarci la Chiefa di Santa Maria maggiore.

Stilo ’v
' Il medefimo fece di Oftia,e della fua rocca . Il Cardinal di Agria rifece laChie*

* <r
* fa di S. Sergio, e Bacco, ch’era per andare In rovina, della qual Chiefa havea

egli cura . Rafaele Riario incominciò un belliftimo palazzo predo S Lorenzo in

Damafo. Molti altri anch’edificarono fontuofi palazzi
,
talché havrebbe potu-

to Sifto ragionevolmente dire, ch’egli lafciava Roma rifatta di mattoni, eh’

era prima fabricata di fango, come già ditte Auguflo haverla lafciata di mar-
mo ,

che di mattoni ritrovava l’havea. Merita mente dunque nella libraria Pala-
tina fi leggono quelli verlì ferirti in un Tuo fimolacro •

Tempia, domum expofth , vkcs , fora , manìa, ponici ^
•* Virgineam Trlvii quid reparali/ aquam :

Vrifca licet nautis ftatuas dare commoda portile %
Et Vatltanum cìngere

, Kjfle, jugum.
Pini
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. Tlus fame» urbi debtt ,

»<tw aure fgualore latcbat ,
Ccniturin celebri btbliothcca loco

.

I quali verfi dicono in folianzi
,
che benché ha vefscSifto edificate Chiefe ,

drizzati fpedali
, racconcie ftrade ,rilarcita la muraglia

,
fatti ponti ,

ricondotta

l'acqua vergine nella Città , e eh' havefse havmo animo d'accommodare il por-

to , edi fortificare Vaticano gl'era nondimeno Roma piti per quella ,
che per

altro ,
obligata

,
ch'ha vefse ridrizzata in luogo celebre la libraria

,
ch'era in

ofeura caligine . Fù d'altro canto il fuo Pontificato celebre per alcune pubi i-

che calamità- Perche furono fpclTe * e gran tempere , folgori
,
terremoti ,

eccli (fi

del Sole , e della Luna . Il Tevere due volte tutta la Città allagò, forfero guerre

per tutta Italia , fi vidde la cometa più volte
, fù in Roma lunga , e gran care -

Aia, e furono intefiine , e fanguinofe difeordie per tutto lo flato della Chiela, e

fpecialmente in Todi
, dovefù morto Gabriele Cardano capo della fattione

Guelfa, e frà gli Orfini
, e Colonne!! ancora . Nel Pontificato di Siilo fù il mer-

cato , che fi faceva prima ogni fettimana Torto il Campidoglio, per ordine dei

Cardinale di Rotomagno Camerlengo trasferito nella piazza , che chiamano
hoggiinNavona . Efù quello primo mercato di Navona celebratoiltncrcor-

dì, fecondo dì di Settembre del LXXVn. Et in effetto non lafciò mai Siilo fare

cola, ch'effò vedeva , che folle per rifer, & rrnamento, e commodo della Cir-

ri . Oifensòfempre coli intrepidamente le cofede’ Romani
,
eladignità della

fedi Apollolica , chenonhavrebbequal fi voglia gran Pri ncipe potuto dargli

travaglio fenza riceverne . Il che
,
e nelle cofe , che fi fono dette

,
mollrò

,
e nell’

ultima guerra , che infieme co’ Vetrct iani
, e co’ Geno veli fece contra il Duca di

Ferrara, il quale con l’a/uro del Rè Ferdinando , di Lodovico Sforza , c di Fio-

rentini fi difenfa va
, e che fece ancora poi in favore deH’ifteflb Duca -• mirai

Venetiani . Nella qual guerra effendo (lati i Vinetianicon alquante rotre ab-

battuti
,
quando il Papa vidde , effer loroTenza Tua faputa , e contra fua volon-

tà (lata dataad illanza di Lodovico Sforza dagl’altri confederati la pace, in tan-

to affanno di cuore ne venne
,
che col dolor della podagra

,
che di più l’aggra-

vò
,
della qual folea effer in quell ultimi anni della vita affai travagliato , in

capodel quinto giorno frà la quarta , e quinta bora della notte
,
a'tredici di

Agofto nel NfCCCCLXXXIV morìhavendo tenurotredici anni ,
eqnattro

giorni il Ponteficato ,
vivutofettant'anni, eia. giorni . E fò il fuo corpo fepoà-

to in S. Pietro in una tomba di bronzo
,
che è una delle più belle coir , che fi

veggono inRoma ,
la quale il Cardinale Giuliano fuo nipote feccriporre nel-

la cappella da lui edificata. Vacò dopo Ini la fede ré giorni.

Fece quello Pontefice otto ordinationi drCardinali , nelle quali ne creò $4.

cioéa7. preti, e7.Diaconi, chcfurouo.

Frir VietroRiario da favo** , nipote del papa ,
e deltordine de' Minori , Vefcov

9

diTrevìfo . prete Card di 5 Siflo

Girli ino de'la Rovere, da Vlbnzota figliuolo d'ttnfratei de! Papa , Vefcov» di Car-
pre retar

,
prete Cord trt. di S. 'Pietra in vincola , t

Filippo de Lcvit , Francefe , Arcivefeovo d'-Arli
,
prete card dei SS. TUtr*

, ;
\/ìarefilino.

Stefano bardino da Forlì
, Arcivefcovodi Milano

,
prete card, t li di S. Maria in

Tronfievere .

Aiutar da Podio
,
di Valenza di Spagna , ArcivefccZio di Mente rea’e ,

prete card-

ai di S Sabina

.

Pietro Gundijfjltrìo di Mondezza
,
Spartitolo Vefoto di Sa^un • t

pretccard. tié.

dì S. Croce in Gurufakm .

Mercato

di N afo-

na

Ante-
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CuloCorbene
'
Ftancefr ,

JrHw/cwi d H» /»'" *<* *• #*"*•

TI?
”

Ferrici, Spagnolo .cittadino

,

6 ArcivefcovoTirafaen[e } pretf cord. tiU

GtovlnniBattifi* Meliini Romano Vefavo d'Urbino prete catd. Ut. di SS. Ifereo ,

Chifloforo

!

dalla Rovere d«Turino, Arcivescovo di Mondler .prete card. Ut. di San

Gieronimo Baffo della Reverenda Aldivida,figliuolo /una(orella del Vpa Vcfcova

di Recatati .prete card, Ut-di S. Balbma.

"Pietro FofccrriVenetianoprimicerio
di S. Marco , Vefavo eletto di Tadiva prete

card tit. di S Nicoli inter imagi»et

.

Domenico dalla Rovere da Turino prete
di i

'

Anattata
Paolo Fregofo cittadina , 6f Arcivefcovodi Genova prete card Ut. di S. Anafiafia.

Don Cofmi Orfino de ‘ Meg!tornii ,
Romano monaco di S Benedetta, Arcovefave di

Troni ,
prete card, tit- di S. Nereo ,

Achillea »

Federilo Borgognone , Vefcovo di Tornai ,
prete card-Ut. diS. ..

Giovanni deKonti Romano ,
Arcivefavo Confano ,

prete card. Ut. di S. V,taìe ‘

f Helia . . Francefe ,
dell'ordine de

1Minori Arciveffavo di Tutoj ,/Wf f«ri- «f•

Gieìlnn^^StiitnuoIo. Vedovo Gerundenfe ,
prete cord tit. dì S. Baibina

.

eZonGÌ^o Scbafinaio .
Wlanejc , Vefavo di forma,prete card. ,it. di S.

F ferro da FuxoTrancefe deludine de'Minori eletto Vefavo Venetenfe , J><«-

*ZaZì£^
RafaflRiariodaSavona y Diacono card, di S. Giorgio al velo d'oro

.

Giovanni Battifia Savello Romano Diacono mrd.diS N‘^ carctrt Tuil,M9 *

Giovanni Colonna Romano. Dìaconocard. di S- Maria in Aqutno •

Giovanni Battila Orfino Romano ,
Diacono card, di S. Maria in Damltdca.

Ajcatto Maria Vigente Sforza, figlinolo del Duo dì Milano, Diacono cord, di SS.

Vito, t Msdefio.

INNO
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INNOCENTEVili PONT.CCXVI .

Creato del 1484. a’ip. d’Agofto.

P R9°U^S.E f«nprela fa- Cifa Cibi
1 miglia Cibò chiarilfima

(ernprt jj.
per antica nobiltà, legnala-

]u ê .

ti perfonaggi
, che per l’ec-

cellenza de meriti loro faliro-

noà fupremi gradi di gran*

dezza , tra'quali fù Bonifacio

IX. come nella vita fuahab- todid’-
biamo trattato, Aclnnocen- Innocenti*
tio Vili, di che hora intendo viii. Geno
ragionare

, il quale per fatti vtft

.

glorlolì a qual lì voglia di più

lodati Pontefici agguagliare

C puote. Nacque egli nella ricca , e bella Otti di Genova ,
di Madre della il-

luftre cafa de i Mari , edi Arano, chefù de'principali della fua Republica
, e Arano p*.

tUH'ifteda mandato con gagliardi foccorfi à Luigi HI. & à Renato d’Angiò, dal dredi i’a.

quale fù fatto vice Rèdi Napoli , & ancora ottenne molti honori d’Alfonfod’ pa Inno*
Aragona

, eda Califfo Terzo ,
chelocreò Senatore di Roma ,

grado, che centfo.

all'hora non fi dava
, fe non à perfonaggi grandi . Fù il primo nome di quello Antecefso-

Ponrefice
, Giovan Battifta , & hebbe per Zio Tomafo Cibò

, che fù man- rid’Innoc.

datoal foccorfodiScio, centra l'armata Venetiana ,
gl'anteceflòri poi di lui, viii. e lor

a'anderò io nominando alcuni , e frà gl'altri i feguenti , Guidon Cibò fervi honor», n«

all'Imperatore Otone primo per Capitano de'nobili , da cui ottenne 1‘invefli- imprefe.

tura di alcune terre in Tofcana , la quale hoggidì ancora fi vede nell'archivio

diMalTa . Lanfranco nel 114). governò la Republica con altri fettenobili , di

che honorevole memoria é in San Francefco di Genova . Guglielmo ancora
Tuo figliuolo principale nella Città fondò detta Chiefa del fuo proprio

, equafi
chela ridufTe al fine , fù uno delti quattro Ambafciatori mandato dalla Re*
publicaàClementelV.àCarlod'AngiòRèdelledue Sicilie , e Glerufalem ,

dai quali ottenne buon fine de'fuoi negotii , epocoappreffocircagl'anni iz68.
fù armato Cavallaro dal Ré dì Francia , che era San Lodovico ,

come hoggi
dì ancor fi vede nella detta Chiefa nel fuo fepolcro, dove moflra lo feettro col
giglio, e fiocco, & habito come in quei tempi s'ufava . Mutio

, Daniele ,

td Antonio furono Capitani di galere lor proprie , con le quali fecero ho-
norate imprefle , così in Cipro

,
come contra Pifanl / & altrove . Quali

nei medefimi tempi Carlo Cibò fervendo à Ruberto Ré di Napoli, fu del

Configlio fuo governando ancora quella Città , e fuo diflrctto con molta
fua lode, il che appar nell'archivio della Zecca di Napoli , fù ancora de*
gno antecedere d'Andrea Princìvalle

, che il primo guardò in Cipro per la

Republica Famogafia con tal honore , e riputatione , che venne ricom-
penfato

, e grandemente filmato
,
& il fecondo fi trovò con altri nobili

à reprimere il popolo , che contra la forma dell'honefto fioreggiava la
*

Città . Mà à che voler far io lungo Catalogo di tanti perfonaggi Cibo ven-

di quella famiglia
, non fi sà egli chiaro che gli avi di| quelli nomi ne di Gre*

Mti fioreggiarono floridamente molti paefi , e fiati in Grecia loro an- *>»•

tichiffima patria folto nome di Cubi , che in noflra lingua fon Cibi ,

qua*
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quali
,
pottano turchini, c bianchi per tra verfo nell’arma loro in campo roffo,

. - <• fa Giv*c^- ili ì^>pcjà datEaìi dalla Ripublioapèr benemerita eri} (Tifi a /GiiglleF
,t, °ni mu nominato poco innanzi . Horà dtfnque ritornando ad Iftnftctntió

,
«Meo ;inUpain-

ch'enfi con Mauritiofuo fratello non meno di Bellezza di corpo
, ched’animo

,nocouo ^ chiamato à Napoli ,
mentre il Principe Arano férviva ancora ne* fo liti fuoi

fofsc^ pi gradi Alfonfu Ré d‘Aragona il primo , onde allevandofi inqueilacorte doppo

pi .V anche la morte di Arano ,
quale feguì io Omova-, & effendi» quafTiò quei?I

P ’ giorni niedcfì inamente moi to il Ré ,
feguitóTafervitù fuacoo Ferrante fucef*

Tornei regno, ma havendohavoto da una gentildonna duol figliuoli cniamal

ti Francefco ,
eTcodorina

,
qualitidiffeelsernatl legitiml , morendo affai

Fatto Ve- P refìo la madre
, fù per tal caufa afiretto partire da quella Città con.il

f.ovo di fratello, e forfè con poca fodisfattione del Ré , perilchc ritiratoli à Padova

Savona a quei lo Audio
,
dopo alcuni anni fen‘andd a Roma , ricevuto volentieri ,

indi *di & con moha cortefìa dal Cardinal Calandrino fratello di Nicolò V. c per

Moffetta .
le Tue virtù promollo da Paolo fecondo a! Vefcpvato in Savona, e poco ap-

eDattario. pr=tfo da Siilo al datariato
,
e poi dell’anno *47$ 'con particolare favore di

cpoiCard, Giuliano della Rovere nipote del Papa , al Vefcofacodi Moffetta, & al Car-
Mand.no dioalatoinfirme

,
e in tal maniera dimollrava in tutte le attratti Tue pruden-

dal Papa t'a, evalore, che fù giudicato attiffimo adaffilìere
, come legato alla dieta di

Legato in Norimberga
, per ridurà concardia l'Imperator Federigo Ili* c Mattia Ré d’

Nomu- Ungheria , ma effendofopra venuta la pelle
,
partendoli il Papa da Roma ,

herga. hebbe a bene deputarlo al governo dell'infelice Città, la quale in quelli fran*

genti refle con fodiffattion d ognuno. Ritornato poi Siilo, lo mandò a paci*

ficar i Senefi , che miferabilmente fi tagliavano a pezzi, i 1 che fatto non pafsò
Fatto molto, che ufando della folira l'uà deltrezza , e prudenza iiabilì ancora pace

Governa- tralPapa, il Ré di Napoli, & il Duca di Milano, e i Fiorentini, febeneal-
tordi Ro- |a fine non faceile medio progreiTo. Ma havendo fri tanto il gran poter di Tur

-

®,a -. chi occupato Otranto con molto fpavento de'Chriftiaoi , indulfe il Papa a
Pacificai dar buona fomma di danari per (cacciarli, e liberarli da tanto giufto timore ;
Scnen. Lequali attioni a lui però furono molto facili per effer gratiofo di coflumi ,

humino
, e diligente, econmirabil, e dolce eloquenza . Dal lume adunque

di tal fiogolar qualità fù indotto il mondo
,
effondo motto in quei giorni Si-

ilo, a defiderarlo per Pontefice nel conclave di 18 Cardinali, per il chea'19.
d’Agofio 1484. fù detto Papa, & al Cardinal Francefco Piccolomini toccò ad
incoronarlo, facendofi chiamar Innocentio Vili. E però usò quel (imbolo. (Eg*

Fletto guttmln Innoccntlatnca ingrejfutfum ,)t veramente fece Tempre l’opere corref-
* aPa > pondenti al nome . Havendo ritrovato la fede Apoflolica elaufta per le grol-

le fpefe fatte dal Tuo anteceffore, fùcoffretto apparècchiandoleli molti trava-

gli di creare xj. officiali delle bolle di piombo , e z6. fecrecarii
, e 90. prefiden-

ti di Ripa, i quali danari non fpefe vanamente, poiché i primi due anni del

Manda ar- Pontificato, effendo il Turco formidabile per infiniti danni fatti a Chriftiani ,

mata con- fpefe i/o. milla feudi a mandar armata contra quello per reprimere il furor

tra il Tur- fu®» come in buone parte ne feguì effetto ,
di che ne riportò infinita lode

, ac-

"co. quiftandofi ancora ogn’hora più la benevolenza di ciafcuno, perche in lui non
Sua gran- erafuperbia

, ma humanirà Infinita
,
mifericordia verfoi poveri

, & in mo-
de huma- do che i Germani

, Francefi ,
Ungari, Inglefi , &Pollachi, loeelebravano

nità.écal in particolare per loro benefattore, e fù veramente molto benigno nel tratta-

tré Tue vir- r«, pronto nelle feditioni , inimico per f«a natura di guerre, e grand’offerva-
tù. tote della giuffitia, fùmanfueto, patiente nell’avverfità

,
fententiofo nel par-

Gratirudi- lare, ricordevole de benefici
-

! ricevuti come Io moflròverfcr il Cardinal Giu-
ntdi Papa Jianoawwr'edclfuo Pontificato, facendoli il fratei generai della Chiefa

, e ver-
i-nnoc. foi Cardinali, che favorirono la fua promotione , donando al Coloni 1/. mi- -

la leu-
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la feudi à Savallo Monticelli, ad Aragona figliuolo del Ré Ferrando, Ponte-

corvo, e il fuo palazzo, Se à Parma la Magliana . Fi ancora d'acutittimo in-

gegno ,
perche Cubico che udiva trattar d’un negotio, penetrava tutto ciò che in-

torno d'erto occorreva. Raccogliendo humanamente gl’infiniti ambafeiatori ,

che à lui correvano d’ogn’intorno feopriva à tutti I beni
, che apporta la pace ,

egran danni , che cagiona la guerra
,
efortandolia perfuadere i lor Principi ,

che deponertero l’armi ,
equdlcrivolgefferocontra i Turchi communi nemi

ci, degustando ogni buona opera
, chepotea perfeguire il fuo giudo defi de-

rio. RibenedìL Venetiani interdetti da Sirto IV. fgravò la Chiefa, einfieme il

Palazzo ,
efua Corte di tutte lefpefefuperflue

, elevò l'ufficio de’ Mamaluchi

,

nongli parendo necettario. I Romani indando, che i benefici! loro nonficon-
ferirtero, Ce non à quelli della Città, vedendo, che fc ciò fi concedea loro. Ce

ne privava i Cardinali
,
per rimediare a quedo, dichiarò, che tutti i Pontefici

,

e Cardinali refidenti s'intendcflero Romani, e potettero partecipare degli an

tichi loro privileggi , confermandoli nel redo i loro indulti, e facendo molte al-

tre grafie: Alle religioni di S.Franccfco, e di Sant’ Agortino, e di S. Dome-
nico ,

Canonici regolari
,
Scaltri conceffe favori, e gratie particolari: Fulmi-

nò terribili decretalicontra ledonne malefiche , efattuchiere , incatefimi , e

contra quelli
,
che ingannavano la Dataria . Ai Genovefi ertendo dati mal trat-

tati in molte cofe nella Tedia vacante, imperochein quei tempi feguivano infi-

niti misfatti ,
fece darli fodisfattione intiera. Frà tanto quede buone operatio-

ni furono turbate,& impedite dalle difeordie civili di Roma, imperoche frà i

Colonnefi,& Orfini efereitandofi i lorodii antichi
, riempivano tigni cola di

violenza, di rapine, edifangue; però una guerra edema Topi queda interna ,

perche havendo Fernando Ré di Napoli maltrattato diverfi Baroni
,
& in parti-

colare il Contedi Montorioamatiffimo della Città dell’Aquila
,
e temendo di

peggio per la feroce natura del Ré
,
ricorfero al Papa ettendo quel Regno feudo

della Chiefa, protedando, che fefurtero abbandonati dalla Sede Apodolica ,

fidarebbonoàqualfi voglia altro eflerno Principe
,
che volette loro predar aju-

to. Aggiungevafi à queda importante caufa , che il Ré difpregiando i Ponte-

fici, non pagava il dovuto cenfo
, ch'ara di io. mila ducati , ea voglia fua di -

fponeva delle cole Ecdefiaftiche di quél Regno . Motto adunque Innocenti
dalla necefiìtà non men della prima

, che della feconda caufa , ricevè l’Aquila,

l’Abruzzo , e quei Baroni Tortola protezione lua, emofse guerra àquel Ré ,

tirando feco in confederatone i Venetiani , iColonnefi , eli Principi di Bifi-

gnano, Salerno, Altamura, e Duca di Oliveto con molti altri Baroni di Na-
poli

,
e per General luo elette Ruberto Sanfeverino , & il Cardinal Gio:Mirhie-

fe Venetianofù legato . All’incontro il Rè bebbe in ajuto i Fiorentini
,
egli Or-

lini, per li che cominciò frà etti un’afpra, e per icolofa guerra , con varia for-

tuna ,
percioche furono fpinti il Conte di Pitigliar.o , e Cardinali di Sant' An-

gelo, c Sforza a trattare di pace, ma il Papa non 1 ! volfe udire, havendo per

luo fermo feudo la ragione , e la gluflitia , che perciò conofcendo il Rè nel gran

pelago, che fi trovava , havendo perfo Ci vità Ducale, & altri luoghi
, e per

ilgran patire, che faceva l’efsercito fuo, qua le efaendofeorfo quali fino a Ro-
ma , né fù ribattuto

,
piegò tanto della Tua ottinatione , che non defiderando

altro che pace
,
ben fpetto ri nova va il negotio di efsa

, e tanto più che egli teme
a grandemente di Carlo Ottavo Ré di Francia, il quale efibtva al Papa 300.

mila feudi
,
quattro mila Savoini

, e tre mila Suizzeri fotto la condotta del Du-
ca di Lorena . il Papa pregato , e f upplica to di novo alla detta pace, fi commof-
fe alla fine per la fua naturai bontà, e matti me che li giovò di credere di retta-

re nonmen egli , che lafede Apottolicacon bonore , e compita riputatione ,

che per il vedere ditttpggerc lo flato Ecclefiaflico con tante fpefe , e fpar-

Hh gimen-

Sua pru

denza nel

governar i

Stati.

Gratie eoa
ceffi alle

Religioni;

Perseguita

le Gregari*,

Soilevatìo-

ni del Re-
gno di Na-
poli.

Il Papa
muove ,

-

guerra al

Rè di Ra.
poli

.

Rè di Na-
poli ricer-

ca il Papa

di pace. Rè
di Francia

ajuta il Pa-

pa.
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Picitriil
g'tnento di fanguefentivafi compungere à molta compalTìone , e perciò renen'

p Jpa kil doli all’ atto della pace filabili conia lodanza delle feguenti conditiceli . Che

Re diUi. il Ré perdonane liberamente non meno a i Baroni , che alla Città dell' Aquila
,

poli, «fue e Tuoi (lati, che non ponelle liberamente la mano nella collatioue de' beneficii ,

cond’idoni c pagatici dovuti ceni! con alcune commodità di tempo
,
e che Vergioio Orfi-

no venilTe a’ piedi del Papa con ogni humiltà polli bile
;

il Ré cattolico , Lo*
dorico Sforza, e Lorenzo de’ Medici promeffero l’oflervanza di quelli capito*

li, intervenendo nel trattar quello accordo i due Cardinali detti di fopra , e

Gio: Iacomo Trivultii molto per le virtù fue amato dal Papa . Al Generale Ru-
berte Sanfe varino toccò poi il partirli con poca gratia del Pontefice , al quale

fù chiaramente fatto cooofcere
, eh' cglihaveva lepidamente fervilo

, e in

modo che dette gran folpittioni di fe, fe ben tré volte li era trovato con le (Ter*

cito inimico a combattere , ma infelicemente . Non li toflo fpargendoG la fa*

Re Ji Na- ma di quella delìderata pace
,
che il Ré vedendo il Papa difarmato li moflrd

poli con- con varie feufe difficile all’oflervanza della capitolationi Tegnenti frà di loro t

trafà alle onde grandemente fdegnato il Papa
,

li mandò il Vefcovodi Terracina àdo-
conditioni mandarli in particolare

,
perche non havea pagato la prima parte del cenfp

della pace, conforme all’obligo , e la caufa della prigionia d'alcuni Baroni ,
chiamati

nella pace ,
econaltregiulle querele , del procedere fuocontra i patti con?

venuti . Rifpofe il Ré parole tutte palliate
,
e circa i danari del celilo , che

il Papa per buona confcienza non gli li doveria domandare
, poiché egli

havea cagionatola guerra , nella quale havea fpefo tanti denari
,
che di ra-

gione lì era rinfrancato del detto cenfo
;
echein quanto a Baroni imprigio-

" nati , era (lato per altre cagioni , che della guerra
,
come poi a tuo.tempo

nehaveria mandato i procedi al Papa : il quale havendo intefo rilpolta co-

fi dishoneità
,

e (frana
,
fìdifpofe di far nuova guerra

, e co l mezo di ella

domare tanto difprezzo , e lì grande alterezza dell’ inimico : per il chefpe-

dì fubito à Carlo Rèdi Francia , accertando quello , che poco prima non
Paparino- ^ra parto neceflario , e fcommunicò il Ré privandolo del Regno

, e dette
va laguer- car jcoa Francefco Cibò di buona levata di Svizzeri

,
e Italiani oltre alla gen-

ia, « fcom- te<j’arme t della qualegià prima era generale ,
il Duca di Lorena con legen-

munica il
t i offerte al Ré fù eletto Generale dell'imprefa . Quelle gran provilìoni , con

Redi Na-
|e minacele di tanti Prencipi d Italia

, e ancor del Ré Cattolico, impaurirono
r°l‘ • P r ‘- di maniera il Ré Ferdinando , chedepofto l’animo altiero ,

ritornò più che
vandolo

volentieri all’obbedienza del Papa, il quale dopo ellerlì fatto pregare un pez»

zo
, a deponere il fuo giudo (degno

,
fi contentò alla fine in gratia di tutta

!

*
do'

^a * ìa > chene lofupplicò caldamente
,

di perdonare al Ré
,

il quale ve-
P° 1

,

°*
dendoil Papa placato per maggiore fegno della fua divotione , e obbedienza

dono
?
al

ĉce movere ptattica di Parentela
, tràuna feconda Nipote di fua Santità

,

Papa
* chiamata Bittifiina, e Don Federigo d’Aragona fuo Nipote

,
overocugino ,

Papa'per-
imperochela prima era maritata al Marchefe del Finale , che redando poi

dona
*

al
vedova fù moglie d’Andrea d’Oria principe di Melfi , il quale parentaeocon-

Rè.cs’ap- clufo, cagionò che il Principe di Capova figlio del Duca di Calabria conpom-

parcnta fe- Pa veramente Reale
,
ne venne à Roma , com’ anche Realmente fù rice-

co vuto
, perilche

, dopo i primi complimenti fi compiacque il Papa , eh' alla

Battiftina prefenza fua , e di molti Cardinali , e Signori delle il Principe l’anello di

nipote del fponfalitio allafpofa ,
e dall* Arcivescovo di Ragufa furono dette le lolite pa-

rici Papa, role
, e fatto poi fontuofiffimi conviti. In vigor di queda nuova pace ,

venne-

Clemcnza ro gli O,Tini dinanzi a‘piedi del Papa àchiederperdono , a quali fù concef-

di Papa fociò, che faperono dimandare
,
edendodi codumeufar clemenza ,

epietà

Innoc. verfo chi l'havea offefo
,
come anche fece il medelìmocon il Cardinale BilJu)

Franccfc , il quale havendo trattato con paolta perfidia di raunare un
Concilio
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Concito) centra di lai ,
Io ricevè nondimeno nella folira fua buona grafia . Da P ' d'

quefta pace fopradetta nacque lega trà il Papa, l’irtertoRé
, eiVenetiani , ei

Fiorentini, e I Dlica di Milano , eia pace in fomma di tutta Italia . Dal qual j>ttt
effempio mollò Federigo III. Imperatore

,
per unpublico editto ridurte tutto I* verrai» per

Imperio per diecianni alla pace . Pacificò ancori! Papa Iacopo Rèdi Scotia urna 1»

Con il figliuolo, e li Regni di Spagna
,
checon poca difeordia era frà loro

,
per Chriftiani-

II che deliberò di common concordia (cofa maravigliofa
, ed havere unito in r* ,

fiemetanti difaniti animQche durante quella lega almeno percinque anni
,

SformalTero tré grand’eflcrclti contra il Turco
,
guidato il primo daH'Impe-

ratore
,
dal Rèd’Ungheria illecondo , & il terzo maritimo con armata ga- Innoe.Pa-

gliarda della propria nerfona del Pontefice
, accompagnata però da un de’tre pa , trama

Rè, Ftancia, Cartiglia, o Inghilterra, e con parte del Colleggio de’Cardinali . che lìftcci

Mi a tanto apparecchio
,
mentre ciaicun per la parte fua fi poneva ad ordì- guerra al

ne, che non menod'un'annodi tempo vi correva , fi ammalò quefto gran Papa ,
Turco .

e con la morte fila impedì la più degna
, e gloriola impref*

,
che fuffe fatta gii

mai . Prima delia qual morte , ndufseancheinamicitia i difuniti cuori de i Mene del

Romani, & in particolar i Colonnefi
,
e gli Orfini,& i Morgoni,efantaCroce, Pap» dì-

titornando nella Città grandillima abbondanza
, egiuilitia lenza riguardo di 1 urta i

inimicitie pafsate, o altri rifpetti. La Città di Olmo ridufse ad obbedienza, fa- funi dis-

cendo prigione Buccolino tiranno d‘efsa
,

il qual ardì di voler chiamare il gn*f
Turco , che per la via d'Ancona , e da quella parte entrafse a'danni de'Chri- ;Concordia

ftiani . Eftinfe ancora molti altri tiranni
, che in varii luoghi danneggia varo me Aà dal

lo fiato Ecdefiaftico , cafiigando molte terre
,
chefpinte dalle parti s'erano Pa P a tra *

alienatedalla Chiefa , Se in particolare Offida terra principale nella Marca .
gcm| rt' u°-

Non fi feordò con tutto ciò della patria
,
perche ardendo ella di guerracon li

mini
.

Ro *

Fiorentini per conto di Sarzana , permezodi Ambalciatori accordò infieme
mani *

quelle due Republiche , fe ben i Fiorentini per varie fcule
, e nuove occafìoni

,

noi) offervarono i patti, confolò anche rifletta patria inducendo il Cardinal Fre-

gofoapartir della Città, ettendo incolpato di tenerla divifa, & in tante difeor-

die, fe ben egli non puotè far tanto , che ella non fi delle lotto la protettone .

del Duca di Milano, che per impedirlo come cofa di tanto pericolo al mante- ,/7a"ni

Pimento di quella libertà haveva mandato Nicolò Cibò Arcivefcovo di Co- p
lnn dal

fenza per tal effetto, mà efiendo egli tenuto in Ripallo, econdottopoi inGe- 3F
a * -

nova, li convenne tornarfene in Roma ,
lafciando ogni negotio imperfetto ,

_.
en0

-

v
.

anzi non mancarono di quelli che vanamente dittero
,
che il Pontefice afpira-

nia
'£

r

Jr

n
V'

va egli ali lmpcTio della fua patria
, cofa fordida veramente

, e molto aliena
t ; dal Papa”

dalla natura fua . Fece una fola ordinatone di otto Cardinali dopò tre anni Genova lì*
della fua Crea tione : venendo il Duca Hercole di Ferrara, lo ricevè fplendi-

al D
damente, efrà Je altre cortefie, che fece al Duca

,
lo condufse per ileorritoreà Mi ]ano

vedere il Cartello, e tanto temerario fù il Cartellano, il quale era fiato pollo

iquelcaricoad iftanza del Cardinal di San Pietroin Vincola, e del Prefetto Ordinatio-
fuo fratello, che mandò a dire al Papa

,
che egli vcnifse con otto

, ò dieci ai più, nedc’Cae-
poicheegli non poteva fardi meno per degni rifpetti, la qual cofa diede al Pa- dinali.

f

laquell’alteratione, che fi può giudicare
, e nondimeno difiìmulando fece ri-

pondere, che gli era grata la diligenza fua, ecosìfarebbe , come egli haveva Cafooc-
ricordato, in quella maniera adunque entrò a vcd< re il Cartello con il Duca , Corlo al

ma poi afsai predo ritornando con quei pochi , che fi è detto, fubito entrato Papa nell'

comandò, che il detto Cartellano finse menato in prigione, il quale però non andar ia

ardì di replicare parola, e fattolo efaminare
,
quanto conveniva , trovandolo Cartello-

colpevole, ordinò, che fufse impiccato, e perche pareva
, che il Cardinale fo-

ptadetto, e il Prefetto fuo fratello ha veliero buoua colpa di tal fallo , fece pi-

gliar il fecretario di cfso Cardinale con tutte le fcritture , e llcentiò il Prefetto ,

H h a pri-
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privandolo del carico , che teneva
, e correndo à granrifchio il Cardinale an*

coradelkr le vera mente punito; tuttavia non.fi eflendo trovato cofa di mo»
mento contra di lui s’andò h Papa placando di maniera , che reflò il Cardinale

Kè di Da-
nella folita buona grafia fna : favorì molto il Papa Gio. Ré di Dania , e i Noi-

nia favori-
vc8‘ « a qualiconceiTe

,
perche non haveano vino

,
che fcnza elfo facrificafie-

todal Papa r0
>

favorì dapoi la famiglia Orfina conferendo aNicoIò diedi la dignità di

Orfini fa- Confalonier della Chiefa , & a Medici facendo Cardinale Gio. figliuolo di Lo-

voriti dal renio ,
che poiriufeito Papa con nome di Leone X cagionò la grandezza di

Papa. quella Sercniuìma Cafa . A'Cavalieri di S. Giovanni acconfentì ,
che Pietro d»

Ubulum Francefe lorMaeltro pigliale il titolo di grande ,
onde i fuccefforl

fuoi lempre poi fi chiamarono Gran Maedri , creandolo ancora uno dclli ot-

to Cardinali, che fece . A Ha cala di Spagna ajutando con danari il Rd Cattoli-

co nell’acquido del regno di Granata
,
e concedendolo all'iftefso per fe , e per li

Re luccefsori , e Magiftratidi San Giacomo
, c Calatrava

;
apportò molto utile,

S Lcopol* e fermezza alla grandezza lua
,
onde i Ré Cattolici della cala Cibò devono ce-

dó canoni- ner memoria . Accordò ancora Sigifmondo Duca d’Audria, ei Vcnetiani, che

2atodaPa- per confini del Contado di Tirolohavevanoguerreggiatoinfieme
, efinalmen-

palnnoc. te àcontemplationedell’ Imperator Federigo li I. pofe nel Catalogo de’ San-
ti'Leopoldo Duca d’Auftria Prencipa chiarilfimo per molti miracoli . Ma
quelle cofe quantunque grandiffime, furono ancora molt' Illuliri

, né punto

11 gran meno le lèguenti. Bajazet gran Turco le mandò con bella ambafeieria a donar

Turco pre il ferro , che aprì ilcollato àNollroSig. il quale ii Papa andò a ricever eoo

finta a Pa- grandiflìma humiltà
, edevotione, riponendolo in S. Pietro fopra la cappella ,

palonoc.il dove pur boggi fi vede . Né vi fù moka didanza a ricevere ancora da Dio due

ferro, cha particolari doni
,

l’uno fùl’elsere ritrovato nel palcodiS. Crocein Gierufalem
aprì ileo- l'idello titolo della Croce di noflro Signor GirsùChrido

,
l’altro , che nel

fiato di proprio idcfso giorno venne nova del Ré Cattolico delia total conquida di Gra-
fi. S. nata ,

havendone fcacciat’i Mori , che per centinara d'anni haveano figno-

Titolo reggiato quel regno . Il Soldand’Eggito in quei giorni mandò Ambafciatori al

delia ero- Papa con offerte grandiffime
, offerendo^ anch’ egli alla guerra già (labilità

cediChri- contra il Turco. Zizimo fratello di Bajazet li fù condotto a Roma , dove lo

fio ritrova- riceve in pieno concidoro , ma egli non gli volfe baciar il piede, masi ben il

to in Santa ginochioper la qual ritentione il Turco dava 40. mila feudi Panno per fovve-
Croce in nimentodi quello Al Ré Giovanni di Porrogallo ,

chehaveva fatto amici-
Gierufalé

. tia nell'India con il Ré di Congo, e fatto perfuader a fard Chridiano , come
Soldan di fi fece volentieri, il Papa mandò il Velfillo della Croce con belli , e ricchi or-
igino ma- namen ti

,
quale il Ré inviò a donameli* occafionc di detto Battefimo al Ré

da Amba- dettodi Congo, che devotamente lo ricevè in Amobafsefua Città, con molto
Kiatori al liuporedegi indi , quali in buona parte vennero alla fede

,
efsendo quella !•”

aP^.-
.

frirm volta, che fofse mai dato Battefimo in quelle parti. Occorfero ancora
Zizimo

.-Jtre gran cofe, etràl’altre quafi nel fine del fuo Pontificato
,

la maggiore ,
fratello del

c|,e ga mjj data a memoria d'huomini ,qual fù , che Chridoforo Colombo feo-
gran Tur-

p ri ;j mondo nuovo
,
e non fenza miderio , che reggendo un Genovcfe l’orbe

<0
/V*p°"

Chridiano, un Gtnovefe trovaffe un'altro mondo, in cui fi fondalTe la religioo
sedei la-

Qiriftiana. Quedigrandi accidenti parve, che cagionassero nel Pontefice qua-
Pa -

fi una troppa freddeza verfo dei tuoi parenti', impernche a Mauritiol foo fra-

. tei Cavalicro di qualificate parti , diede foto il governo del Ducato diSpo-
Cnnfiofo-

jetj ^ e jj prefidentato dello dato Ecclefiadico ,
un Cardinalato a Lorenzo

r/oColom-
(2ibò, e non lenza qualche fattura

,
da che convenne provar, che fofse Iegitimo

,

•

1C

M'* efsendo nato d'un fuo cugino, il che fi fece mediante un procefso fabricato di-
aovo «lo

• nani | a j Cardinal Baldo Venetiano
. Quedo Lorenzo fù huomopreclariflìmo,e

°
* molto dedito alle lettere

, come fi vede nella fua orarionc funebre indrizzata ad
Anto-
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Antonìefto Cardinal Pallavicino, vero è che a Francefco Cibò , maritandolo
con Maddalena de Medici

,
che fù poi forelladi Leon X.diede il contado dell’

Anguillaia, non però in quei tempi di molta rendita, efhonor di Capitano
General della Chiefa

,
e con quello finii commodi , che diede alia cafa Tua .

Dilettofi molto di fabriche, e perciò fece ergere la diaconia di S. Maria in via
lata , e di S. Maria della pace , e ancora la tribuna Copra lattar Maggior di San
Pietro , e di San Giovanni Laterano . Il medefìmo nel palazzo Pont ificale fece

fàbricare nel primo corti le tutti quelli appartamenti intorno , frà i quali vene!
unampio, veramente regio, vaghi, c viltofi portici, condeliciofi giardini

,

ancora commandò , che fi faceflcro nel luogo detto Belvedere
, nel qual dipin-

gendo il Mantegna pittor Mantovano de’ primi di quei tempi
, c non li dando il

Papa per efTer intricato nella guerra, come fi é fcritto
, quello, e quanto have*

riadelìderato ,
entrando un giorno il Papa in quelle flanze, ha ve va fatto il Man-

tegna un Modello di figura, quale teneva coperto, edimandogli il Papa , che
figura folle quella , egli ben prefio di Coprendola difTe: Padre Santo quefla èia

diferetione , al che ridendoli Papa gli rifpofe
,

fategli apprettò un 1 altra figu-

ra, che lignifichi la patienza , motto veramente molto arguto
,

si come ne
haveva infiniti nell' occafioni , che gli occorrevano , trattollo dipoi finito il

lavoro della pittura con larghi ,
e msgnifichi doni , co i quali allegro

, e

contento fc ne tornò a Mantova . Fù ancor molto favorevole
, eiiberale con

litterati ,
creando Patriarca d’ Aquileja Hermolao Barbaro

, ealPolitiamo,

dcPontano diede molti doni , tenendo gran conto delle virtù loro , come el-

fi ne’ fuoi fcritti hanno edificato . Fù egli alto di corpo, bianco, ediprefen-

za cofi amabile, edolcc congiunta con honefla gravità
, che sforzava altrui

adamarlo , e riverirlo. Per i molti travagli del Pontificato
,

i quali erano a

lui proprii , cintemi
,
fù molte volte fopraprefo daindifpofitioni pericolofe

,

e fra ('altre due anni prima della morte lua hebbraccideme di si grande fonno-

lenza
,
che mancatogli anchedapoi il polfo (lette lenza elfo tante hore

,
che te-

nendolo morto ,
feguirono in Roma il medefìmo , che di coflume folca farli

nella fedia vacante
, ma panatogli quel grave-accidente, il giorno appretto, fi

lafciò vedere con allegrezza grandedi tutto "ripopolo , dal quale egli veniva
grandemente amato .

Quelli fatti glorio!! , che havemo narrato di fopra
, co-

li come refero Innocenti venerabileà ogn’uno, per quello , cheegli fece in fi

poco tempo, che rette il Pontificato
, che nonfù più di ferteanni

,
edieci me-

li , e z. giorni , cofi ancor diedero dolore infinito à tutti
,
quandorefe lo fpirito

àDioa'zj. di Luglio del 149*. lacui bontà , fù ancor per le contrarie qualità

delfucccttòre, molto più lodata
,
nèpiùnemeno cornei buoni temperamenti

all hora riefeonopiù foavi, quando a parangon loro i mal comporti
,

edilord.*-

nati atrivano all'orecchie altrui

.

Tnnoc)
*

amator

de’ yirtuo-

fi.

Statura ;

& altre

qualità

del Papa.’

Accidenti

che fole-

va patire .

Fece queflo "Pontefice unafola ordinatione di card, mila qualem crei otto
,
che cin-

quepreti, e tre diaconi, chefurono.
Lorenzo Cibo , Genovese , nipote del Papa , Arcivefcovo di Benevento

,
prete

card, tit di Santa Cecilia .

Ardicene dellaporta
, Novarefe, Lombardo , Ve/covo di Novaraprete card. tit.

dlS....

Antonietto Vallavìcìno Gtnovefe , Vejcovo di Vanpolona
,
prete card, tit di San

Anafiafia ,
poi di S Travede -

Don Andrea da Spina
,
Armonicenfe , Franceje

,
Monaco

, epriore di S. Martino,

e ArciveJcovod'Arti
,
poi di Lione , prete card tit. di SS. Silvtliro ,

e Martino

ne'monti

.

Hh 3
Majfeo
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Cardinali

fubornati

per dinari.
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Maffeo Giurateti Ventilano , deirordin: de Carnaidulenfj , Titrlartba di Viti»'

tia
, prete card, tit di SS. Nereo, dt Arebilico.

Pietro Daubufen Fraucefe gran Macjiro de' Cavailitri di Rodi, Diac . card, tit dt
S. Adriano

.

Giovanni de’ Medici Fiorentino, diac. card, tit di S. Maria in Domenica*
Federigo fanft verino ,

Milanefe ,
card, di S. Teodoro

.

ALESSANDR O VI*
• .

* I 4

PONT, CCXVIII. Creato del i4px. a’ 1 1. d’ Agofto

.

A les'sandrovi,
chiamato prima Rodc-

rigo
,
nacque in Ifpagna nel-

la Città di Valenza della no-
bile famiglia de‘LenzoIi.Gof.

fredo fuo padre fù un caval-
iere molto ricco

, e la madre
fuafùforelladi CaliftoTer-
zo. Onde egli benché della

famiglia de 1 Lenzuoli fufle ,

lafciando nondimeno quello

cognome fi ritenne Tempre
quel di Boria, o Borgia, eh?

lo chiamino, che infieme anche con learmihavea havutoda Califlo fuo zio,
Ertendo ancor garzonetto, fùda! ziodefignato prima Arciyefcovo di Valen-
za, poia’at.di Settembre del 1456 fatto Diacono card, coltitolo di S. Nico
la in Carcere Tulliano, e infieme creato VicecanccJliere di S, Chiefa. Efseo-
do poi da Siilo fatto Vefcoro Card. Albano , e poco apprefso di Porto fù e lotto

di qpefto Pontefice , e fottogl'altri ancora mandato molte volte legato , e per

neg^tii Hi molta importanza
,
maflimamente quando nel principio del Papa-

to di Siftoandò in Hifpagna , per quietare il Rd di Portogallo, e quel d‘ Ara-
gona

, eh* eranocon farmi in mano per cagione del Regno di Cartiglia ,

nel qual amenduc pretendevano . E non havendo efeguito quello , eh' efso

penfatohaveva , nel ritorno, che fece in Italia (opra le galere de’ Venetiani ,

per una gran tempefta
, che nacque in mare, perde quafi tuttala fuaguarda-

robba , emancòpoco , eh’ anch’ egli nefiitidi Pifa non patifse naufragio .

Percioche un‘ altra galera , nella qualeerano molti dei Tuoi , efsendo tutta

lanette, e gran parte del dìfeguente fiata tormentata, e fcefsa dall* onde ,

finalmente vi fi perdé , eviperiroronoda cento
, & ottanta huomini , frà

i quali erano tre Vefcovi , & alcuni Dottori di legge . Hora morto Innocen-
tio

,
fùcfso dalle voci di 12. Cardinali nel conclave fatto in Vaticano a‘n.

d‘Agcrto del XCII. falutato Pontefice , a‘ 26. del medefimo mefe folcnne-

mente poi incoronato . L'Ambitione , el‘avaritia d'alcuni Card, chefi la-

feiaronolubornare
, vogliono chedefsead Alefs3ndroil Papato, che poi lo-

ro ingrato fi mortrò
, dando lor ben degnopago diquerta fcelerata , e merce-

naria opera nel darli il Papato per quella v|a. Et il primo di loro fù Afcanio
Sforza fub: rnato fenza alcun dubbio da uii^rol'so premio

,
perche alsunto

quelli a quel grado fupremo
, egli hebbe Pofficio di Vicecancelliere ; ma non

pafsarono molti anni
,
ch‘egli hebbe di quella Tua unta fiochezza la penitenza

.

Non
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Non mancarono all’ hora nel conciare alcuni Cardinali , cfie eonofcendó
, rodeo

quanto folle nel fecreto Alcffandro limulatore eccellente predifTero, efler fla-
cj,e ^

romolro alla cieca eletto Pontefice, c dover efler una gran rovina di tutti . AI- j,„0 j fa

*

cunidegl'altri , che qucftaelett ione promoffero , fentirono non molto poi va- vor j tI
-

riecalamità, altri defilio
,

altri di crude! prigione , altri condennati a violen- Alcffandro
temorti . Giuliano Vefcovod’Hoflià, Raffaele Riario Cardinali principali daluiflcf-
della corte fi fletterò in un volontario efilio dieci anni , folamente perche erano {<>,

al Papa Cnfpettl , l’un per un’antica gara privata , ch’era fra loro
, l’altro per

cagione di Forlì ,
ed’Imola, che’l Papa bave va tolto a figliuoli del Conte Ge-

ronimo Riario (fretti parenti di Raffaele
.
Quei Baroni Romani medelìmamen-

te, eh’ effendo Cardinali ,
favotitol’havevano

,
furono, chi petunacofa

, e
chi per un'altra tolti di terra . Battifta Orfino , e Giovan Michele

,
che ne ha-

veano havnto, il primo il magnifico palazzo del Borgia
, il fecondo il Vefcovà-

todi Portò, con rutta la fua guardarobba
,
ch’era di grandiflìmo prezzo, furono

tafelicemente, l'uno pubicamente in cartello, l'altro fecrctamente di veleno
,

fatti morire. Mà quelle cofe feguirono poi. Hora nel principio del Papato vol-

to tutto Alcffandro al bifogno della Città ordinò , ch'alcuni a ciò declinati
, do-

’

veffero continuamente vifitare le prigioni, tcreÒ4. giudici , che conofccffero

di qual fi voglia caufa criminale . Et il martedì dava à chiunque bifogno havuto
ne ha verte, facile, e fpedita audienza. E fe n’incominciò per quello à fare nel-

la città la giurtitia rigorofiflìmamente . Et in quello tempo morì l'Imperatore

'Federigo, havendo tenuto 54 anni l'Imperio, e lalciando Rè de Romani , e Federigo
fuoBell ImperioloccertoreMartìmilianoilfigliuoio. Aleffandro nel primo con- jij, muore,
tilloro creò Cardinale di S.Sufanna Giovanni Borgia Arcivclcovo di Monrea- Malfimi-
ìe, e nato di fua lòrella . Ereffendo il Ré Ferdinando morto, lomandòinNa- liano

-4*

C
oli Legato, perche confermane Réin quel regno Alfonfoil figliuolo, con cui Auftria

avea già egli fatto il parentado , etoitoneil giuramento l’incoronaffe . Nel Imp.
qual anno Carlo Vili. Ré di Frencia , Giovane digloria militare avidiffìmo ,

effendo fiato dalla difeordia , e pazzia de’Principi Italiani chiamato in Italia ,
Alfonfo

con un terribile efercito, e con un gran numerod'artiglierie, che conduceva
,

ii. Rè -di

* ne mandava quanto fi ritrovava a vanti in rovina . Fallava alla conquida del Napoli,

regno di Napoli ,
che effò pretendeva, che fuofufse di ragione hereditaria, &

vera (lato fpinto da Lodovico il Moro Signore di Milano
,

il quale confarmi
di quello potente nemico s'ingegnava d'abbattere l’audace fpirito d'Alfonfo ,

Carlo viii.'

che Tempre à cofe grandi afpira va. Il Pupa, cheli ritrovava ha ver ali’horafat- RèdiFrà.
toparentado, e lega con quelli Prencipi Aragoneli , dubitando della potenza

,
cia iota*-

e dello sforzo di Carlo , etemendo che con la venuta di quello efercito Fran- •

refe non nefentifse l’Italia qualche flagello, per aflicurare
,
e diffondere la

Città di Roma dail’armi di Francia ,
fece toflo fare molte compagnie di falda-

ti . Col Ré di Napoli, e col Papa fi ritrovavano i Fiorentini anche in lega ,
RroviGoni

Mà il Papa, a cui non pareva , chele forze diquello popolo fufsero in que- *‘mc dal

Ho bifogno badanti
,
havevai Venetiani, e Fernando Ré di Spagna richiedi

,

PaPa con-

chefufsero entratinella medefima lega . Ma quelli volferopiù toflo ftarfi a
,ra ^rao”

veder , eh’ inunacofi pericolo!.! guerra intricarli . Hora Carlo venutofene tc
,

Tempre vittoriofo per la Lombardia in Tolcana, e rotto prcfso la Marca l’tfcr-

citode’Fiorentini
, sforzò Fiorenza a dover cedere all armi vittoriofedi Fran- .

1

cia. Il primo dì di Gennajodel XCIV- entrò poi col fuo potentiffimo efercito
di io. mila fanti

,
e y mila cavalii in Roma

,
dove ritrovò gran copia di

^ico in B-q-
VÌttovaglie

, edi rinfrefeamenti
,
conche l’cfercito dauco per io lungo ca- mJ

mino, e per li dilagi pafsati fi ricreò . Haveva promcfsodi non farfentir a Ro-
1

*

mani pure un minimo danno
,

fe gli fi dava aperto
, e facile il pafso, e com-

modità di vettovaglie
,
altramente bavea minacciato di pome H tutto in rovi*

. H h 4 na

.
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na- Ricevuto dunque per queflacaufa cortefi filmamente in Roma , comman-

dò a tolda ti, che né tumulto faccffero, né danno alcuuo, e fefeverameme mo-
rire alcuni ,ch’à quello ordine non obbedirono. Il Papa da principio non (apen-

do ,
che farò ,

fe ne fuggi in Cartello. Veggendo poi la Città quieta , e dalle ar-

mi Francefi Ccura ,
aflìcuratofi anch’egli

, fé benché contra fua voglia, lega eoo

Carlo . Partendo Carlodi Roma ,
perche poco della fède del Papa fi confidava,

volle fcco per Sicurtà fotto colore di Legatione Celare Borgia Cardinale Valeo-

, e figliuolo d’Alertandro, e Ziaimo fratei del gran Turco , per potere (
/ ° « i ; i i: XT 1: r :_/! j: : n. -L.tino

A Ifonfo

JU di Na-
poli rinon

tia il re-

gno à Fer-

dinando il

figliuolo .

Lega fat-

ta da'Pren
tipi d’Ita-

lia per te-

ma di Car
lo è di

Francia

,

Fatto d’

arme al

Taro fra

Carlo, el'

•feretro

della Le-

P.
Ferdinan-
do racqui-

eta il rc-

gno di

Napoli

.

Milano
prefo dal

Rè di Fra-
eia Luigi

XII.
Regno di

Napoli
viene in

poter dei

Re di

Spagna.

guadagnato ,
che haveffe il regno di Napoli ,

fcrvirfi di cortui nella guerra , che

elio diceva voler far in Collant inopoi i . 11 qual Zizimo poco appreso con gran

dannodeiChriftianidi diffenceria inJCapova morì . Il Ré Alfonfo difperato

de’fatti fuoi
,
perche conofceva efser odiato , congegnando il regno à Ferdinando

il figliuolo, ch'era ben voluto generalmente, fe ne fuggi per barca tuttofpavcn-

tato con le fue cofe più pretiofe in Sicilia . Ferdinando, chefividde alsaiinfe-

riore di forze al nemico, per fai varfife ne pafsà ancor egli per barca in Ifchia .

Carlo feguendo il corfo della vittoria
,
con incredibil celerità hebbe à un tratto

il regno con tutte le fue fortezze , e fe ne concitò perciò fopra tutti i Prencipi di

Europa, che (lavano d’un tantocorfo di vittoria attoniti, ediloro cnedefimi

dubitavano . E furono quelli il Papa ,
Maflìmiliano

,
il Ré di Spagna, Ferdi-

nando il Cattolico, il Duca Lodovico Sforza, eiVenetiani, i quali tutti con-

federati inGetne per la falute d’Italia confpirarono centra iFrancefi , e poterò

tortoacommun fpefa uo’efercito in campo di 40. milahuomini , per impedir a

Carlo il pafso nel fuo ritorno. Quell’ efercito pofiofi a Fornovo prefso il Taro

non lungi da Parma afpettò Carlo ,
chea gran giornate col fuo fiorito efercito

fe ne ritornava da Napoli vittorioso in Francia ,
e vi fi fece un fanguinofo fatto

d’arme , ne chi di loro rertafse vincitore, fù chiaro . Carlo con perdita de’prin-

cipali , ch’egli havea feco ,
fi ricondufse finalmente in Arti . Intefafi la batta-

glia del Taro , e che le forze de’ Francefi debilitate fofsiro , il Ré Ferdinan»

do con maggior facilità ricuperò il fuo regno, che perduto già non l’havea cac-

ciando i Francefi da tutte le fortezze conl’ajuco del Ré Cattolico (uo parente

che gli havea à quello effetto mandato il gran Capitano con molte genti . Mà
efsendo egli poco apprelso morto fenza figliuoli, lifuccefse nel regno Federigo

(borio, che già era Alfonfo luo padre poco anzi morto . Nel qual tempo an-

cora Carlo Vili morendo . Luigi XII. ch‘era prima Duca d'OdienS , prefelo

feettro del regno di Francia . Coftui pretendendo non (blamente il regno di

Napoli per ragion hereditaria efser fuo , ma lodato di Milano ancora, peref-

fer dato Valentina fua avola figliuola di Gio: Galeazzo I Duca di Milano, con

una lega a tutta Italia funeda fi confederò col Papa ,
che con molti fervigi obli-

gatofi havea, e con li Fiorentini ,e i Vcnetiani ,e col Ré Cattolico contra Lo-

dov. Sforza ,
eì Ré Federigo ,

con quede conditioni , che guadagnato che ha-

vefse lo dato di Milano, (idefseài Vcnetiani C remona
, e Celare Borgia fi-

gliuolo del Papa,che havendo rinonciato il cappello havea tolta per moglie Car-

lotta di Alebreto figliuola del Rèdi N a varra , e parente del Ré di Francia,cac-

ciandone con l'ajuto de confederati gl antichi Signori ,
fi haveffe , e teneffe per

fua la Romagna, la Marca ,
e l’Umbria, e ch’il Rè di Spagna ,

equeldiFran-

cia il regno di Napoli fi divideffero Fatto adunque un potentiffimo efercito ,

agevolmente il Rè Luigi cagciò di Milano il Moro, il quale fù poco apprefso

inficine col Cardinal Afcanio fuo fratello fatto prigione, e mandato in Francia ,

dove morì. I Vcnetiani hebbero in virtù della lega Cremona . E pafsando la

guerra fopra il Regno di Napoli
,
fpaventato il Ré Federigo

,
ehefi vedeva af-

fai inferiore di forze al nemico, né fapendo che farfi, volle anzi nel Rè Luigi fuo

aperto nemiao, che nel Rè Cattolico luo parente ,
tentar di puter mifcricordia

tro-
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trovarvi. Onde ne andò tutto humile à riporli nelle braccia del Ré di Fran-
cia, dal quale ne fù egli affai più villanamente trattato di quello, ch’erto fpe-

rtto bave va. Nella di vilume del regno tanta difeordia nacque tra Spagnuoli

,

e Francefi ,
che venuti alle mani , furono iFrancefi tutti tagliati a pezzi, ccol

valor del gran Capitano Confalvo il regno tutto in poter del Rèdi Spagna ne
venne. Cefare Borgia figliuolo del Papa

,
prima ch'egli rinonciafleil capello, c ,

.

afpirandoalla Signoria di tutto lo llatodella Chiefa , tutti! Baroni, cheerto
n

dilegnava rovinare, travagliò, havendogià ilpadre ogni penfiero
, e difegno

“'

tJ

n

no
quìlolo voltodi farci Tuoi baftardi ricchiflìmi

,
e potentiffimi . I Baroni Órli-

*
Ccfita

Di furono i primi travagliati tutta una ertale . Et erano capitani dell’ertercito Borgia c
ecclefiaftico Guido Uhaldo di Utbino

,
e Gio: Borgia figliuolo del Papa

,
con fua ^

’

ja
Bernardino da Luna Legato. Quelli, prefe che hebbero alcune terre, fi rlduf crud cit/
fero finalmente all‘a(Iedio di Bracciano, la qual terra fù dal valore di una don- contra il

na vedova difefa, fin che fopragiungendo Carlo figliuolo illegitimo di Virgi- lingue Ita.

nioOi fino con alcune poche genti, ch'egli di quei luoghi intorno raccolfe,po- IUro.
fcfefercitonimicoinrotta, ócvifé prigione il Duca di Urbino. Il figliuolo

del Papa, & il Legato fcamparono fuggendo via . Maellendo poi data ìa pace Guida
à gli Orlini ,

il Duca di Urbino firifeorte con 30. milla ducati d’ oro. Non elfen- Ubaldo
doli riufeito per quella via

,
fi volfe il Papa tutto à dovere con parentadi le cofe Duca di

fueftabilire, «fortificare . Onde ha vendo
,
prima che fuflePapa, promelTa ad Urbino

un certo Spagnuolo Lucretia fua figliuola, gli la tolfe, e la diè per moglie pri- fatto pri-

ma àGiovanni Sforza Sig. di Pelaro. Toltagliela poi la diede a Luigi d’Ara- gionc da
gona figliuolo bartardo del RéAlfonfo. Et efsendocortui fiato ammazzato, gl’orfini.

la diede ad Alfonfod’Efte Duca di Ferrara
,
col quale ella moti. Dc’figliuoli Giovanni*

tnafchi , fé Goffredo , che era il più picolo
,
Prencipe de Squillaci, Cefare, ch’era Sforza Si.

il di mezo nato , fé Cardinale , & il maggiore , eh era Gio;pror uro Iurte in Spa- gnore di

gna fatto Duca di Candia . Et à cortui diede per moglie una figliuola bartarda d’ Pcfaro .

Alfonlo Rèdi Napoli. Ma fù Gio; frà poco tempo .mentre che egli una notte
neandavaa fuoi piaceri per Roma , fattoa tradimento dal Cardinal fuo fratei-

lo morire, c gettato nel Tevere, E pure poco a vanti havevano cenato infieme
cafa di Vannoccia lor madre

,
c’I Papa che fenza dubbio temeva di non erter-in

oe anche erto da quello ifeapertrato figliuolo un dì morto, diflìmula va quella

tanta federa nza del Cardinale . Havendofi adunque Cefare Borgia tolto dinan-

zi il fratello (ho emulo nel principato incominciò» darfi tutto alle cole milita-

li,e à far poco conto del cappel rollo. Percioche non ha vea egli per altra caufa

ammazzato il fratello, che per dover in fuo luogo erter fatto Confaloniere
della Chiefa , c generale deH’efercito Ecclefiaftico. Dopo la morte del fratello

adunque gettato via 1‘habitoCatdinalefco, e diventato foldato
, tutto al l'arme

fi volle . Et efsendo fiato fattoCapiiano delle genti del Papa
,

fi uni co'France-
fi,emandonne per moglie

(
come fi e detto) Carlotta d'A lebreto parente del

Rè di Francia, ne hebb; innomedi dote la terra di Valenza, ondenefy Duca Cefar*
Valentino chiamato. Con l'ajuto poi di Luigi dodecimo, e del Papa fuo padre Bornia
«‘acquiftò un grofso flato in Italia . Percioche il Papa era folo qui tutto voltodi chiamato
fare ricthirtixno il figliuolo

,
e Signore d'ungran flato, ancorché ne fufsetut- Duca Va-

io il mondo rellatooffefo. Cacciati adunque dallo fiato di Milano gliSiorzef- Untino
chi, e portili in una prigione, mentre che il Ré Luigi fa contra gl'Aragoneli la

guerra , Cefare Borgiacon l‘a)utodi Francia fi infignoiì con una grancrudeltà CefaTe
di tutte le Città di Romagna ,

fuori che di Bologna
,
parte cacciando via, par- Borgia »*

te facendo morire gfantlchi Signori di quei luoghi . Occupò Imola , e Forlì cac- infignoriC

dandone i poveri fanciulli Riarii, che ne erano fignori,e pre fa Cattai ina loro fa della

madre la menò come trionfando in Roma . Apprcfso prefe Faenza a forza fa- Romagna,
«odo morire Aftorrc Manfredi, che n'era Signore , Il mcdefunofccc d’Arimi- ’

no , e
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no, e di Pefaro, sforzando N.Malatefla, e Giovanni Sforza, che iterano <!•

gnori
, à fuggire una certa morte,che fi vedevano venire fopra. Et havendo pre-

io anche Sinico glia à forza,col medcfimocorfo di vittoria torte, ma Con ingan-
no, à Guido Ubaldo da Feltro Io (lato

,
disforzandolo a fuggire, e falvarfì in

Mantova. Eilendocgli come amico, ecomeofpite tolto da Guido Ubaldo
.... con tutto l’cfercito in Cagli, dando à un tratto il fegno dei funi, prefeejuellm

tato ur Q ttà jC col metkfimo impeto pafsò torto à prender Urbino» Ritrovandoli in

a

,n

pe |

,

t

°

r<
.

t

f

° cafo così repentino Guido Ubaldo fprovifto, & attonito, enon femendofi

chi dal Bor
a,t0 à poter far iu quel punto difefa ,

per non venir nelle mani di quello cru-

ia
del tiranno, la notte feguentc con alcuni fuoi pochi famigliari fi fuggi via .

* ' Volto dopò quello il Borgia fopra i Varani nobilirtìmi . eantichiffimi Signori
di Camerino, non foia mente prcfela Città, che anche havuto inmanoGiulio

Cameri- Cefarc ,e Venantio, & altri due di quella famiglia
, fece lor torre inferamente

no prefo la vita . Col medefimo ardore d’ambitione perfeguitò crudelirtimamente tut-

dal Borgia ti gl’altri Signori di quei luoghi
,
per torre loro lo flato . E finalmente rivolfe

e Varani S Ut'rta fua rabbia fopra i baroni, che fono d’intorno à Roma
, e cominciò dalla

nobile famiglia Gaetana , che portcdevano alquante terre ne’Volfci . Fatto
dunque morire Giacomo figliuolo di Honorato Gaetano

,
e Protonotario Apo-

rtolico, ordinò, che forte anco toltala vita aduno unico figliuolo di Gola
Gaetano , il qual giovane adente fi ritrovava , & era la unica fperanza della fa-

Gattini »
miglia . Volto poi fopra i Colonne!! jCheconl’ajutode’FranccG cacciati havea,

c Colonne tutto lo flato loto occupò
,
e li sforzò à dover farne perla Puglia, e perla Si-

li privi de cilia l’efilio loro . Penfando finalmente di far il medefimoà gl’Orfìni, che al-

loro (lati tro già non li manca va, che quello, e non havendo legitima cagione di farlo,

dal Borgia, il tempoda Teglie ne diede una occalìone, che non havrebbe erto ifleflo potu-
to defiderarla maggiore , ò altri più atta offerirgliela. Percioche vedendo gl'Or-
fini tanti profperi (uccertì del Borgia , & una tanta infatiabilità d’haverc fla-

to, incominciarono à temer di loro medefimi , benché amicili fodero, e che
tolti tutti gl'altr i di terra , non (1 volgerti; quella crudelirtìma carnificina anche
fopradiloro .Il perche facendone parlamento in Perugia con quelli, eh erano

Congiura nella medefima paura cofpirarono contra Cefare Borgia. E furono Giovanni
fatta con- Bentivoglio Signor di Bologna, Giovan Paolo Baglionc tiranno di Perugia ,

tra il Bor- Vitellozzo Vitelli Signore di Città di Cartello, Liverotto Signor di Fermo ,

già. Pandolfo Petrucci diranno di Siena, & il Cardinale Battifla Orlino, e Paolo
Orftno. Fatto quelli un efercito ufcironod’un fubito fopra il nemico, e prefo

Città tol- Urbino, e Camerino, e rotte le genti del Borgia , che in foccorfo di quelli luo-
ta al Ber- ghi venivano, li voltarono fopra laltre terre della Romagna. Alla nuova di

già da gli quella perdita fi commorte mirabilmente il Papa , &fi sforzò per tutte le vie
Orfini . di placar principalmente glUrlini, fperaadp, che gli altri ha vertero dovuto

tofto quelli feguire. Con gran promerte dunque, e con gran conditioni
,
econ

molta humanità li placò, ò ingannò più torto, e nel fuo volere liriconduffe. Il

perche eflendo colloro riconciliati, redimirono! luoghi
, che prefi havevano ,

e ricuperarono al Borgia Senegaglia dove s'erano Paolo, e Francefco Orlino
Duca di Gravina

, e Vitellozzo,e Liverotto ridotti infieme . Cefare Borgia, che
• in Imola fi ritrovava parendoli , che livenirte avanti una grandiflìma com-

Orfini in- modica di vendicarli , fi ritrovò qui d‘un fubito co’Guafconi , ch’egli haveafe-

eannatidaf/0 - Gli ufeirono incontra difarmati quelli cavallari
,
e chiefero delle cofe pac-

iosa . e* ate perdono . Egli humanamentc li ricevette; ma perche non fuggiffero, ha-

fittfempia vea lorolecretamente polle le guardie intorno. Accompagnato dunque che
mente uc- hebbero lino al palazzo il Borgia

,
nel voler licentiarfi ,

& andarli via furono da
ridere r lui fotto colore d'havcr loro à parlare d’alcune cofe importanti

,
menariden-

tro, eflendo corto chiufe le porte furono da foldati deflinati à far quello

effet-
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'effètto prefi , & in quel medefimo giorno Vitellozzo, e Liverotto fatti morire
flrangolati , e non molto dopoi anche gl’altri , che hebbero degno pago delizia,

ver così poco accortamente creduto, che in quel crudo , efanguinario tiranno
haveflclor perdonato di cuore, ò doverti: lorferbar fede. Brnche quella leg-

gerezza, chefùlarovina dituttiloro, nafcefle( come credevano) da Paoìo
Orfino, che con danari, e con promette fi lafciò fubornarc, ancorché Vittel-

loizo vi repugnafle, egridafTe molto. All'hora Perugia, e,'Città di Caflello
cacciati via i Bagliori, ei Vitelli, ridiedero in poter del Papa. Il quale ha-
vendo la notte avvifo della prefa di quelli Cavalieri ben per tempo la matti-

na fingendo, che occupati iColonnefi già i poqti havettero
,

e prefio la Città

fòfsero,chiamdilCardinal Orfino in Palazzo, il qual ha vea già con molte ca
rezze , e lufinghe fatto ficuto . Ma egli

, che troppo creduto obbedì
,
fù toflo pre-

fo, e con l'Abbate Luigi fratello d'AI viano, chefeguiva la parte Orfina, nel

Cartello S. Angelo porto prigione. Nella medefima hora furono il Vefcovodi
Fiorenza

, Renaldo Orfino, e Giacomo Santacroce prefi , e tenuti con buone
guardie in palazzo. Il Santacroce fù dando ficurtà liberato il dìfeguente

, e
mandato con volontà del Cardinale! confegnar le terre degl’Orfinial Papa ,

pochi dì apprefsofùil Cardinale iftefso per ordine del Papa avvelenato. In
queflo, deliberato Cefare di perfeguitare le reliquie de’congiurati

, fe ne venne
da Senegaglia con un’efcrcito di quindeci milla combattenti fopra Pandolfo
Petrucci. Eprefeful Senefe alcune Cartella. Eti Senefi , che haveano da
principio delibeteto di difeofarfi, e di favorirei Petrucci, veggendofi molto
alle forze del nimico inferiori, volfero, ch’egli cedendo al tempo fen’ufcifse

dalla Città più torto
,
che per cauta d’un’huomo foto la loro republica peri»

ditafse . Pafsattone adunque Pandolfo con tutta la famiglia in Cuccarla guer-

ra fopra i Senefi ccfsò. Giovanni Bentivoglio, che delle molte forzedelBor-

già alquanto dubitò , ha vendo parte cacciati., partefatei morirquei cittadini
,

ch’efsofofpetti bavea
, talmentecome fagace tiranno , fi fortificò, ch’egl’sge-

vaJmeote con danari da quefto pericolo di efsere travagliato firifcofse, & sffi-

curò. Dopò queifivolfe il Borgia à dover occupar tutte l'altre terre de gli

Orfinj , e pafsatone fopra Cere antica terra di quella famiglia
,
e natulamente

per arte forti flima dopò molti afsaltl quando pareva
,

che dovefse già pren-

derla
, patteggiò con Giulio Orfino fratello del Cardinale, chela difenfava ,

che dandoli il caflello con quantov’era, fi andafse ficurovia. Egli penfavail

Borgia di feguire oltre la vittoria
,
&andare fopra l’altre terre de gl'Orfmi ,

osa ledettero del Rèdi Francia nel rivocarono, ilqua'e ne volle compiacer à

Giovanni Giordano Orfino figliuol di Vcrginio, chefeco militava . Non ba-

llando il danajo della camera alla fpefa di tanta guerra
, & all'efcrcito

,
che Ce-

lare Borgia manteneva , ne alla fplendidezza regale , ch‘efso in tutte le cofe mo-
Brava. Alefsandro adefsempiode gl ‘altri Pontefici, ordinò un nuovo colle-

gio di 80. fcrittoridi brevi ,de’quali fi vendeva ogni luogo fertecento cinquanta

feudi d’oro. Da gPaltri collegii, fi cavò da principio moltorutile perche fi com

E
avaoo à gara gl’officii

, e con molta avidità , ma poi col tempo poco fruttuo

divennero. Cavò anch’un gran danajo da i Marrani, che havea il Rè Catto-

lico cacciato di Spagna , ch’egli in Roma con molto fdegno di quel Rèraccnlfe.

Creò ancora per danari molti Cardinali. E non ballando tutto quello alle gran

fpefe, ch’egli facea , temendo di non reflar povero , deliberò di fare col veleno

morirei più ricchi prelati della corte, efrà quelli alcuni Cardinali più ricchi

per poter poi dc’beni Iorconfifcati, e la fua profufirtima natura fallarne., l’hnfa-

viabile cupidità del figliuolo, conanimo di dover ancor poi fare de gtalrri prin-

cipali, e ricchi prelati della corte il fomigliante . Màla maravigliofa providen-

za di Dio vi rimediò. Percioche mentre ch’egli , ch’era nato perla rovina d’

Card. Or-
lino prefo

dal Papa
,

Se svele-

nato .

Pandolfb
Petrucci
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Italia, ogni di maggiori cofedcl figliuolo difpone va, fi prometteva longhlfli-

mavita, fù da un'errore del fuo coppiere tolto dal mondo, &in una fuprema

calamità pollo il figliuolo. Haveano in un banchetto, ndquale predo a! fon-

te di Belvedere ha vea ,
Cotto colore d'honora rii

,
convitati i più ricchi Cardinali

della corte , fatto ne ifiafchide’pià-prctiofi vini porre il veleno, per farli tutti

morire . Ma il coppiere nel dar da bere errò ne'fiafchi , & avelenò il Papa col

figliuolo. Il Borgia, e co'predi rimedii
, e con la gagliardi della gioventù ,

benché atrocidima fofle la furia dei male, nefeampò nondimenola vita, ma
nonpuoteeglì già per la forza del male, che ’l travagliò, àtempopoi (ervirfi.

né del fuo efercito ,
nédell’armi . Onde gli fi disfece l’efercito , e vidde firà pochi

giorni due Pontefici fuoi antichi nemici. Il Papa, ch’era già vecchio ,non puote

foffrirela violenza del veleno
,
e morì in Vaticano a’i 8. d'Agodo del MD1 II.

ch’era il LXXII. della fuaetà, e l’undecimo Copra otto di delluo Papato fùfe-

poltoin unacapelia privata dentro S. Pietro in un vile monumento. E vacò

dopò lui un mele , e tré dì la Sede. In quello Pontefice, come fcrive chi ne lluo

tempo vide
,
erano le virtù pari à i vitii

,
percioch’egli hebbe ingegno ,

difeor*

fo , memoria ,
diligenza

, Se una certa naturale eloquenza
, Se atta à perfuadere,

che fù la rovina di molti . E non era, chi più certamente di lui proponete una

cofa, òche più gagliarda la difenfade, òchemeglioaltrui inducede al fuo vo-

to . Sapeva meglio
,
che huomo del mondo

, accommodarfi con tutti . Onde co’

piacevoli d'altro che di piacevolezza non ragionava
,
né coTeveri d'altro che

di cole ferie
, ne co'Cardinali d’altro che della cura

,
e governo della repubtica

Chridiana. Egli e con la benignità, e con la patienza vinceva, e legava li

fuoiavverfari- Che già non feemò punto mai della lor dignità à quei Card ina*

li ,
che in efilio vivevano

, o ch'egli fofpetti havea. Gli animi contumacidimi
de i Francefi talmente placò

,
cheli fc redare fuoiamicidìmi. Nella morte d«

t^nti baroni Romani
( che è cofa certo da non poter crederli) non fi fentìmai

tumulto nella Città , ne fi vidde huomo prendere l'armi
,
perche egli voleva ef-

ferà tutte le cofe prefente
,
e nelle fue importanti poco fi fidava d'altri. Nell’

otio fi mollrò Tempre fcioko da ogni cura, enei Ipaventi, e pericoli codantif*

limo;nemaiJafciòdinegotiarc, perche fi ritrovadein folazzi
,
e piaceri. An-

dava molto tardi la notte à letto, era di pochilfimo Tonno , e di mauco cibo .Le
arti liberali furono da lui , le ben non le abbraccia va

, ne efercitava
,
ammirate ,

&rifpettate,cfpetialmete la fetenza legale. E non folamence nonmodròmai
ditorre, ma ne di differire ne ancor i falarii a’dottori

,
gli dipendii a'foldati ,

e la mercede à gli operanti. Il perche hebbe così obbediente, e predo à fuoi

fervigi l’efercito, che per mezzo del figliuolo manteneva , che in breve tempo

,

e con molta agevolezza n'acquidò quali tutto lo daco della Romagna ,
che li

negava il tributo. Nella caredia, che fù à fuo tempo due volte in Roma, fece

veniredi Sicilia tanta copia di grano, che Tene vidde Tempre abbondante la

Città ,& quali non ne Tenti il popolo difagio alcuno. Ma tutte quedednti, SC
ornamenti dell’animo havea egli con gran vitii imbrattati, e podi à terra . Per-
ch’egli fù di nnneo fede, che già non fi dilli de’Carcagineli. Fù crudele, ava-
ro ,& infatiabiled’acquidare

.
Qu3ndoavveniva,ch'eglinon(iritrovavamol-

soda negotii aggravato,tutto in poter d'ogni manieradi piaceri fi dava, &cra
fpetialmente dioico alle donne dedito, delle quali hebbe quattro figliuoli nu-
fchi , e due fonine . Vannocia Romana fù quella, ch'egii più che altra ne aroaf-

fe. Onde e per la bellezza, e per ilafei vi, e piacevoli codumi di lei, e per elle-

re mirabilmente feconda, l'hebbe, eltendo egli jn privata fortuna, quali in luogo
di leghimi moglie. Si ritrovò volentieri à veder recitar le comedie di Plau-
to,& altre fimileciancie, e fpefle volte fe ne veniva m Cadello, ch'egli hivea
di follo, e di mura, e di difiefe fortificato, per veder piùd'appredo,nei dì fedivi,

e lieti ‘

Google
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e lieti, così lemafchere, come ogni altro piacevole fpettacolo, che in banchi
fi faceva ,ò per ponte pa (lava. Nelle nozze della figliuola, ch'egli mandava à
marito in Ferrara , fé celebrare in Vaticano i giuochi equeilri , & una caccia.
Non fù in Roma mai, quanto nel fuo Papato maggior licenza di vivere, né
il popolo Romano hebbe mai manco libertà. Vi fù gran numero di riporta-
tori, & ogni minimo male, che di lui detto fifufse, conlamortcficaftigava.
Ne la notte, nc'l dì s’andava fuori della città ficuro . E tutte quelle cofe Alcf-
(andrò fopporrava per cagione de’fuoi

,
à i quali fi era già rifoluto di dover com-

piacere in tutte le cofe . E per dar loro maggiori fpallc, e cingerli del favore di
grofse clientele creò in più volte da 4 Cardinali

,
fri i quali ne furono 1 8. Spa-

gnuoli , e i principali di loro furono Bernardino Car vagiate
, che hebbe il titolo

di S Croce ,& era in Roma Ambafciatore del Ré di Spagna
, Giovanni Lo ?es

Datario , Giacomo Serra Arborenfe, Francefco Vefcovo di Cofenta ,%eG in-

vio Arci vefcovo di Salerno. De gli Italiani poi, Giovanni Antonio Trivul-
tio Vefcovo Alefsandrino, AlefsandroFarnefe, che fù poi Paolo III. Giovao-
battifta Ferrarlo

, Francefco Soderino ,
Adriano da Corneto , & Giovan Stefa-

no Ferrano perfone tutte di molta auttorità,e riputationc nella corte. Nel MD,
celebrò feguendo l’antico iflituto

, il Giubileo
, concedendo per mezo di bolle ,

che egli publicò ampie indulgenze , e remiflìonl de i peccati à quelli ancora , che
non potevano commodamente venire à rifilare le Ghiete in Roma,

Crei quefto "Pontefice in unteci ordinationi quarantatre Cardina/l
, cioè trentapre•

• tì % e tredici Diaconi, thefurono. -

Giovanni Borgia da Valenza di Spagna
,
nipote del "Papa

,
Arcivefcovo di Monte

Realeprete card tlt. dì S. Sufanna

.

••
^

Giovanni lnglefe
, Arcivefcovo di Cantuaria

, prete card. tit. di S Anaflafia

.

Dm Giovanni Monaco
,& Abbate di San Dionigio, ordine di San Benedetto Fra#-

cefo , Ambafciatore delRi di Francia
, prete card tit. di S. Sabina .

Giovanni Antonio di Giorgio Milanefe, Vefcovo d‘Alejfandria
, prete card, tit, di

Santi Nereo
,
& ArchiIleo

.

Bernardino Caravqjal
, Spagnuolo , Vescovo di Cartagine

, Ambafciatore del Rè di
Spagna yprete card. tit. di SS. Pietro

, & Marcellino ,
poi di Santa Croce in Gie

*

rujalem.

Raimondo "Petardo
,
Franeefe , Vefcovo Gurgenfr , prete card. tit. di Santi G10+

vanni, e Paolo ...
Gtglielnio Brifonetta, Francofe ,

prete card. tit. di Santa pudentlana

.

Bartolomeo di Martino
, Spagnuolo,Vefcovo Scgobienfe ,

prete card tic. di S. Agata .

Giovanni di Cafro , Spagnuolo , Vefcovo d Agrigento
,
prete card. tit. di S Trifca

.

Giovanni Lopes
,
Spagnuolo

, Vefcovo di Perugia
,
prete card. tit. di S. Maria in

Tranfevere . .

Filippo di Lucemburg
,
Franeefe ,

di fangue Regale
,
prete card. tit. di SS. Pietro j

tr Marcellino. •
,

Giorgio <tAmbofi , Francefe , Arcivefcovo di Rovan
,
prete card. tit. di S.Slfio

.

Ttmafo . . .. Tranfivanod Ungaria , Arcivefcovo di Stngonia
, prete Cord tit. di

S. Martini ne i monti

.

Giacomo Serra da Valenza di Spagna
, Vefcovo Arborenfe , prete card. Ut. di S.

Clemente

.

Ritiro lfuaglicj , da Me/fma di Sicilia
,
Arcivefcovo di Reggio ,prttt card, tit . di S.

Ciriaco

.

Diego Urtado di Mendozza , Spagnuolo , Arcivefcovo di Siviglia
,
prete card. tit. di

S. Sabina.

Frmefeo Borgia deI Difretto di Valenza di Spagna
,
Arcivefcovo Cufentinopnett

f
1 fard.
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' Card. tit. dì SS. Nereo ,& Achilleo , epoi S. Cedita .

Giovanni Vera ,
da Valervi Sfammelo , Arcivefcovo di Salerno ,

prete cord . tit.di

Santa Balbina

.

Lodovico podacattaro Cipriote, Arcivefcovo di Nìctfiaprete card. rtt. di S. Agata.

AntonioTrivultio Milanefe ,Vefc. di Comoprete cord. tit. dtS. Anaftafia.

Giovar.battifia Ferratio, Cittadino, eVefcovodi Modena, prete card. tit. di Si
* Qtifotono. •
GlovanftcfanoFerrerioda Biella , dlocefidi Vercelli , Fefcovo di Bologna, prete

card. tit. di SS. Sergio ,a Bacco

.

Giovati Caficlliar Spaglinole, Arcivefcovo di Tranl, prete card tit. diS....

Franeefeo Remollino di Valenza di Spagna , Arcivefcovo Sorrentino
,
prete coti,

tit. di SS. Giovanni , e Patio.

Francefco Sederino Fiorentino
, Vtfcovo di Volterra,prete card. tit. di S....

Melchior Copti Todtfcha, Vefcovo Brixinenfe ,
prete card. tit. di S. Stefano In Ce»

• Ilo monte
Nicola Fltfco Genovefe Vefcovo di Forlìprete card. tit. di S. Trtfca

.

Francefco de Sprals Spagnutlo , Vejcovo Legionenfe , pretecard, di SS. Sergio, e
Bacco. » •

Adriano Caflilltnfe Carnetano, Vefcovo Bathontenfe in Inghilterra, prete card,

tit. di S. Gnftgono .

Giacomo Ca]anuova da Valenza di Spagnaprete card. tit. diS. Stefano in Celio

monte.

Cefare Borgia spegnitoio , cittadino , it Arcivefcovo eletto di Valenza , Diacono
card.di S. Maria Nuova

.

Elppolito Attellino Ferrarefe. Diacono card, di S. Lucia in Silice, Vefcovo eletto

d'Agri.

Federico Cajfmiro ,figliuolo delRI di Polonia
, Vefcovo eletto di Cracovia , Diaco-

no card, di S Lucia in Setefolio

.

Giuliano Cefarino Romano , Vefcovo elettodi A [coli
,
Diacono card. d. S. Sergio

, a
Bacco

.

Domenico Grimono Venetiam , Diacono card, di S. Nicolò fra PtmagM

.

Alefiandrò Farnefe Romano , Diacono card di SS. Cofma , e Damiano

.

Bernardino Lunato da Pavia , Diacono card, di S. Ciriaco

Giovanni Borgia da Valenza di Spagna
,
Nipote del Papa Vefcovo eletto di Melfi

,

Diacono card. tit. di S. Maria in via Lata

.

Lodovico d'Aragona , difangue Regali delRè di Napoli
,
Vefcovo eletto tTAnver

fa Diacono card di S. Maria in Aquiro.

Amaneo d'Alibrctto Francefe ,
difangut Regio

,
Diacono card, di S. Nicoli in cor •

cere.

Frate Lodovico Borgia
,
Cittadino , & Arcivefcovo eletto di Valenza , Cava!litro

di S. Giovanni

.

Giovanni Diacono card, di S. Maria in via Lata
,
poiprete card tit. dì S. Marcello

.

Marco Cornare Venetiano
,
Diacono cand di S. Maria in Portico.

Francefco Floro ,da Valenza di Spagna
, Diacono card, di S. Maria Nuova

.

PIO
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PIO III. PONTEFICE CCXIX.
Qeatodclijoj.a’iz. di Settembre,;

E ssendo morto Aief-
fandro VI. toltoli fubito

Celare Borgia quanti danari,
e cofe di fregio il Papa hawe- _ ~*‘ar«

va
, fi fortificò in Vaticano

,

®or
|?

a
.**

dovehavea dodccimilla fol- „
lhca

.
,n

dati, e nel Calle! fant'Aoge-
R„°”,a “®-

locon difegno di doverage-
volmente per quella via tira- ' ^

‘ a"

re à quello eh egli voluto ha- P a u0 Pa* /

vede il Collegio dei Cardina-
'

li che in quel luogo feguendo
il cofiumc antico, fi doveva-

no per la creatione del nuovo Pontefioe raunare . Mai Cardinali chevolfero
fuggir quello pericolo fi congregarono nel convento della Minerva

, e vi furo-

no torto da Micheletto Coreglia Capitan del Borgia, che male in letto fi ritro-

vava
,
da ogni parte circondati con gente armata. Per la qual colali fparfe to-

lto pet Roma una voce che Bifferò i Cardinali prigioni , che la Città a fuoco

,

de à (angue ne ardalfo , e fe ne polero per ciò tutti à un tratto in (pavento Fu-
rono adunque chiufe le botteghe, e prete Tarmi

,
e con travi, e catene di ferro i

capi delle firade tutti impediti appunto, come fe un’altra volta il Cartagine- _
fe Annibaie folle sù la muraglia di Roma - Michelet», parendoli di elferfi pò- ,

u
jT
u to

fio à dura imprefa
,

poco appretto fi parti, ne fece altro danno nella città
,

fe
01 Koma

non che attaccò fty>co a una parte, def palano de gli Orfini à Monte Giorda-
no. In qtiefto i Cardinali fatto quattro tnilla fami per guardia della Città, e ^la,

chiamati i Baroni Romani dentro , deliberarono dafpettare
,
ancorché non fi

coflumafie i Cardinali ,
che oltre TAlpi erano

,
in qualunque altro luogo

, che
elfi havevano fatti chiamare Profpero Colonna , che era venuto in Roma con
Fabio Orlino figliuolo di quel Paolo, che era fiato dal Borgia fatto morire, fù

,

da iCardinali mandato à pregare Cefare Borgia, chefi quietarti:
, e lafcialfe

l'arme. Il medelimo fecero gl ^Oratori del Ré di Francia
,

e del Rè di Spagna.
1

Lafeiandoli il Borgia vincer da coftoro fen’ufcì mlettica eoo iurte legenti di

Roma. I Tuoi (oliati tenevano però ancora 11 Cartello benché, it Cartellano à
perfualìone del Cardinale Bernardino Carvagialeprometteffe di fare quan-
toilcollegiovoleva Hanno aduuqve quietamente il Vaticano , celebrarono

i Cardinali 9 giorni al folitol’efiVquie di Alertandro , e tanto fi indugiarono
dì entrare in conclave

,
quanto ulciife di Roma Teflercito^de’Francefi, chean- -

dava In campagna di Roma contra i Spagnuoli Et ne ufcl per ordine di

Giorgio Ambrofio Cardinale dli Roano, ch'era dimoila auttorità predo i

Francefi. Prrcioche dubitavano! Cardinali ,
che mentre che elfi occupati

nella Creatione del nuovo Pontefice fi rltrovartero , non nafeelse qualche

tumulto, e diforline nelle Città . Entrati finalmente in conclave i Cardinali

eh erano trenta fette
,

la miglior parte
(
benché afsa ipoche voci bavette ) dopò

lunga contefa , Talrra vinfi- . ch’era afsai di maggior numero ; ma favoriva le

taui .nl
, e Celare B >rgia. Vtofe dico, & ottenne à ventidue di Noremb.chc fol-



G I UL'IO II:

{ «

Frtactfco fe per una voce dì tatti eletto Pontefice Francefco Piccolomini an de! primi

Piccolòmi Cardinali della corte , il qualefacendofi chiamare Pio III fù à glotto d'Otcobre

ni eletto biennemente incoronato. Coftui nacque in Siena nobiliflìma città della To-

papa , c fcanaa’29-di Maggiodel 1459. e benché nafeettedi Laudomiaforelladi Pioli,

chiamato tolfe nondimeno il cognome , e l’arme dal zio, il quale l’havea fatto infin da

PaoIII. primi anni allevare in tutte le buone difcipline, e fpetialmentene gli fludii

delle leggi . Eilendoegli prima (lato defignato Arcivefcovo di Siena ,
era poco

appretto a’}, di Marzo del MCCCCLX. (lato attente nel numero dc’Cardina-

li aggregatolo tempo, ch’à pena a vca >7. anni .Egli havea in molte legationi,

& mattime in quella di Germania fottoi pattati Pontefici acquiftata molta

lode . Onde non tanto per la memoria del zio
,
ch’era (lato Santinimo Pontefi-

ce , quanto per la fperanza grande , che fi havea univerfalmente di lui, come fé

S
I ifolo potette confermar con la fua virtù lo (latodella religion Cbrifiiana

,

e ne parca, che ne ha vette dibifogno ,
ottenne il Pontificato. Celare Bor-

gia, che fi era fino à quel dì trattenuto col fuo ettercito in Nepe, al primo av-

vifo della creatione di Pio, fe ne venne con Una parte de fuoi in Roma . Et ado-

rato il Pontefice rìngratiò il collegio de Cardinali, chiavette una perfonacofi

da bene, & al propofito eletta. In quello gl’Orfini avidi di vendicarli attuta-

rono con molti armati il Borgia in Vaticano
,
e ne furono molti tagliati a pezzi,

perche egli valorofamente fi difensò. II quale fùnon molto poi per ordine del

Papa menato in Cadetto, donde non potea fc non con volontà del Papa ufeir-

ne. In quello mezoettendoPioc dal male della vecchiezza
, e da una maligna

piaga, che nella gamba havea, fieramente attalito, e sbattuto, a’dicidottod’

Ottobre in capo di ventifei giorni del Tuo Pontificato morì
,
non fenza fo (pitia-

re ,
che li futte nella piaga

,
per configlio di Pandolfo Petrucci tiranno di Siena,

E
lio il veleno. Morì con generai difpiaceredi tutti io Vaticano del MDIII.
veudo vivaio fettantaquattr’anni , cinque meli , e dieci dì . Fù fepolto in San

Pietro, nella capelladi S. Andrea pretto à Pio li. fuo zio in un marmoreo , &
elegante fepolcro, E vacò all'hora 14. dì la fede.

GIULIO IL PONTEFICE CCXX,
Creato del J503. a’ 1. d

1

Novemhrc

.

Il Borgia

prigione

in Cartello

Sf Angelo.

Gidrannì
Prefetto di

Roma Du-
ca di Soia,

«di Sene-
gagliaavo
di Guido
Ubaldo
Duca di

Urbino.

S
CRIVENDO brevemen-
te la Vita di Siilo 4.toccai

ancora , onde difendette

Giulio Secondo . Egli , chi

prima che fotte Pontefice

,

era chiamato Giuliano, fik

figliuolo di Raffaele fratello

di Siilo Quarto, e la Madre
fua fù Teodora Mancroia :

Nacque Giulio in Savona
terra del Genovefato del

MCCCCLIII. Hebbe due
fratelli Bartolomeo frate d

San Francefco Vefcovo di Ferrara, e Patriarca d'Antiochia ,
e Giovanni pre-

fetto di Roma,e Duca di Sora,ediSenegagliat, il quale fù avolo di Guido Ubal-

do Duca d’Urbino. e di Giulio li. «na torcila chiamata Lucchina, e Madre dà

Galeot-
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Galeotto, e $Lflo Cardinali amendue. Hebbe avanti il Papato una figlinola

chiamata Felice, la quale effendo poi Papa diede per moglie à Giovan Gior-

dano Orfino, havendo ancor fatto con Colonne!! parentado . Percioche die-

de à Marc 'Antonio Colonna per moglie Lucretia figliuola di Lucchina lua fo-

lcila. Hora Siilo Quarto fuo Zio a‘quindeci di Decembrenel Mille, cquat-

trecento fettant'uno, che era nel principio del fuo Papato, diVefcovodiCar-
pentras , ch'egli era

, lo fece Cardinale di San Pietro in Vincola infieme co»
PietroRiario . Havuta quella dignità del Capello fi mollrò Giulio in tutte le

virtù eccellente, mafopra tutto nella modellia in ciò, che egli faceva
, ed ice-

va. Onde con la gravità , con la piacevolezza , & eleganza di codumi era pa-

rimente caro da i primi a gli ultimi Né li badòd'efTere egli tale , che à fuo po-

tere fi sforzò d'havere anche i fuoi cortigiani modelli, non havendo altrove P
animo, che a fare, che non fi potefle dire fe non bene di lui efiendo tenuto di

vivace ,& attuto ingegno, e di grandi (Timo animo, hebbe la forte hora favo-

revole, horacontraria ne i progredì . Inmodofi dilettava di edificare, che di

più di palazzi per habitarvi , rifece in breve , e magnificamente , come la vedia-

mo hora, la Chiefa diSan Pietro in Vincola, che era il fuo titolo. Incomin-

ciò un bellilfimo portico dinanzi all'andito della Chiefadi Santi Apodo! i . Egli

volle ancor finire il palazzo ivi predo che havea incominciato il Cardinale Pie-

tro Riario, e per la morte
, che fopragiunfe poi , non finito . Rifeceilcadel-

lo predo Grottoferrata, che era dato nelle guerre pallate rovinato, e perficur-

tà, e dilefa del monaderio, e percommodità di quelli, che venivano in Ro-
ma . Li mutò poi Sido il titolo di San Pietro in Vincola, facendolo Vefcovo di

Albano prima
,
e poi Sabino , e gran penitentiero , finalmente Velcovo diOrtia

ediVelletri, c Legato di Avignone . Con Inooccntio Ottavo valfe egli mol-
to, e di favore, e di aurtorità . Nel Papato poi di AlelTandro per le gare anti-

che, e private, che egli vi haveva,fe ne dettedieci anni continui fuori di Ro-
ma, parte in Avignone, parte in altri luoghi di Francia. Finalmente elfendo

Pio frà pochi giorni morto
,

e nella nuova creatione, che farc ii doveva con-
corferoin luicon tanto dudio

,
efavorei voci di tutti i Cardinali, che quali

prima
,
che fi entrade in conclave fù pronunciato Pontefice

,
con incredibile di-

fpiacere, e dolor di Cefare Borgia, il quale ha vendo con foienne giuramento,
come da fuoi clienti

,
fattoli dalli Cardinali Spagnuoli prometteredi nondare

la voce
,
ne favorire fai vo

,
che alcuno partigiano della famiglia Borgia

,
frài

quali anteponeva Giorgio Ambrolìo Cardinale di Roano
,
fnbiro nel primo dì

,

che della creatione del nuovo Pontefice fi dlfcude, vedeper le voci concordi

di trentafette Cardinali creato il primo di Novembre colui, che meno voluto

havrebbe, e che edo, & AlelTandro fuo padre havevano , come gravldimo
nemico, tenuto dieci anni continui in efilio . Ne molto poiedendofi Giulio a’

ié. di Novembre fopra le fca ledi S. Pietro Incoronato, lafciò via libero ire il

Bargia
,
che era tutto volto alla fuga ,e che mille morti meritando già dato pri- Borgia

vodcll’efercito, del molto dato, che egli haveva, degni fua dignità, con ® uca va-

queda conditone però
,
cheliredituide le fortezze di Cefcna, e di Forlì, do- **°tinori-

vr il Borgia le fue guardie teneva. Havuta egli adunque la libertà
,

fe ne pafsò Ja“a
.

t0 di

d’Odia per barca à Napoli, dovefùdal gran Capitano per ordine del Ré Cat-
Jj

n
.
g
p
ne

,

folico, prclo, e mandato in Spagna . Indi, edendofeneà Giovanni Rèdi Na- da *'aPa *

' arra fuggito , fù in una certa fcaramuccia tagliato da Cantabri à pezz^Giulio
fermò il pié nel Papato, perche egli per le guerre pafsate

,
epet la cruda, & E* ,n

inaudita tirrannide del Duca Valentino ritrovòlo dato della Chiefa inrivol- ^
’

re, & quafi rotto occupato G difpofe di volere non folamente ricuperare

q irllo, che s’era perfo
,
ma di ampliarlo, ancora. Percioche niuno de Pon-

tefici palTati difendè con maggior codanza d’animo di quello, che egli fece ii
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Papa,
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Patrimonio di S. Pietro nè fi sforiti di (tenderne , & ampliarne tanto i confini.

Mode adunque primieramente Tarmi contra Giovanni Benti voglio tiranno

Tracciato di Bologna , e nemico antico ,
il qualcgli con la moglie

,
e co 'figliuoli cacciò dal.

dal Papa 1* città, e lo sforzò à fare in Balfetto terra sù quel di Parma il fuo elìlio, e fi

dalla Sie! contentò che il popolo di Bologna, fpianafse da fondamenti il palazzo del

di Bologna Bentivoglio ,
che era Belliflimo . Si confederò con l'Imperatore Maflìmiliano,

Lega del col Rè di Francia ,
con quel di Spagna , e col Duca di Ferrara

, e di Mantova
,
à

Papa quali rovina de’ Venetiani che fihavcvano occupato Arimino a forza, e Ravenna,
con tutti i terra di S. Chiefa. La qual lega fù conchiufainCambrai, terre di Fiandra . E
Prencipi non folamente con Tarmi , cheancoracon le fuefcommuniche, congliinter*

della Chri, detti'perleguitò il Papa i Venetiani , i quali non poterono oliare cali cruda prò.

(lianità có- cella. Ondehavendo perduto tutto il loro eflercitoa Geradada, & eflendo

trai Vene- vinti in un gran fatto d’arme dal Rèdi Francia, e de’Capitani loro FAlviano
tiam.Ror- fatto prigione, e’I Pitigliano rotto, in breve lpogliati

,
eprivifi ritrovaronoe

te dace à i de gli e(Terciti ,e delle cittì, rhe pofsedevano in terra ferma . Maflìmiliano, che
Venetiani, in quefla guerra altro

,
che gli Oratori, e’1 nome di Celare non vi hebbe Vero-

na
,
Vicenza , e Padova col Trivigiano.il Rèdi Francia hebbe Bergamo, Bre-

fcia, Cremona, e Crema . Il Ré Cattolico Trani, Monopoli
, e Barletta in Pu-

glia 11 Papa Ravenna
,
Arimino

j
e tutta la Romagna . Il Duca di Ferrara ,

Rovigo, queldi Mantoa, Aiolà. E coli quella Republ.la cui auttoritàera

coli grande , e cofi celebre per tutto il mondo
,
perdute tante città , nelle paludi,

e (lagni fuoi ritirandoli
,

fi fortificò con le mura
,

che il mare ifteffo gli fa con
le Tue acque intorno

.
Quella tanta rotta, c rovina

,
che hebbero i Venetiani,

(ù a’d icidotto d’Aprile del MDIX. Havendo Giulio ricuperate le cofe di Santa

Chiefa
,
come pictofo Pontefice, e veramente Italiano hebbe in una tanta ca-

1#
lamità, e rovina de’Venetiani pietà. Eveggendoli tutti humili chiedere in

' quelle loro afflizioni foccorfo, fi rifolvette di non dovere mancare loro per

quello, che effo potè va. Onde con una folenne Litania in S. Pietro sù le porte

della Chiefa afsolvendo gli Ambafciatori Venetianidalla ifcommunica refeal-

Alfonfo la loro Città il potere ,
come prima facrificare . E facendo con loro lega nella

Du quale effì cedevano l’Imperio del mare, clafciavanoin poter del Pontefice il

ca di Fer- conferire i beneficii loro li tolte nella (uaamicitia
,

e protezione, & ogni fuo

rara. sforzofecc, per riconciliarli con Maflìmiliano. Ma havendo effi nelmedrfi-

mo tempo havuta, per trattato Padova, alenarono l’animo di Maflìmiliano
di volere con effi loro per niun conto la pace . Si sforzò ancora il Papa di diflcr-

re Alfonfoda Erte Duca di Ferrara dell’amicitia del RèLuigi, per potere ab*

Il Papa battere un poco le forze di Francia, delle quali già tutta Italia temeva . Ma
muove eflendo quel Duca antico nemico de’Venetiani, e ritrovandoli haverehavuto
guerra al danari dal Rè Luigi

,
con lui (fretto in lega

,
non volle afcoltarne parola, che

Duca di il Papa glie ne dicefse. DicheGiulio (degnatoli mofse la guerra
, e dalla lega

Ferrara, di Francia fi feoftò lotto colore ,
che il Rè Luigi havefse prefo a difendere con-

tra di lui quello Duca, che ne poffede va Ferrara come feudatario diSanta
Luigi Rè Chiefa. Havevafi il Duca ,

dopo la rotta de’Venetiani ufurpate le faline pref-

di Francia fo Cornacchie, che fono di grandiflìma utilità
,
nein ciovolevaà co(a,che’l

(degnato Papagliene dicefse, obbedire. Per la qual cofaPha ve va Giulio cerne cor.tu-
col Papa , mace

,
e ribello, ifeommunicato, perfeguitandolo ancora con Tarmi

,
li man-

fa bandire dò un‘efsercito fopra . E rafsettate le cofe di Roma , e raccolto un gran danajo,
il concilio, palsò rollo in Bologna, per poter elscndo vicino , lomminirtrare più facil-

mente cioche bifognato fufse per quella guerra. Il Rèdi Francia fdegrato
col Papa recò freo in lega 1‘Imperatore Maflìmiliano nemico di Giulio ,

perche fi era pacificato coni Venetiani. E con Paurtorità
, & ajuto

, di que-

llo Principe, fpiiuo j anche, e perfuafo d‘alcuiii Cardinali
,
che con lui rico-

verati

Città de’

Ventiiani

divife fra

Principi

della Lega,
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eratìfi erano, fece bandir il Concilio, nel qual penfa va poi dover efercitaril

Pontefice. Hora havendo Giulio fatto lega con Ferdinando Rèdi Spagna , tc

j/foldati li Svizzeri, natione ferocifiìma, e facto generale dell’effercito delta

Chiefa , e de’Venetiani il Marchefe Francefoo Moralva fopra il Duca di Ferra
tirandola

ra n’andò. E toltoli Modena, conia, milla fanti efpugnò la Mirandola , eh’
Spugna,;,

era da Francefi guardata
,
premio poco convenevole à tante fatiche, che in que-

dall, penti
(la efpugnatione fi fofferfero . Hora prefa la Mirandola fe ne ritornò

,
come vit- papa t

coriofo Papa Giulio in Bologna. Donde poco predò havendo intefa la rotta

delfuo efcrcito predo la foffa Gigliola Jjartì, e fe ne venne in Ravenna. 11

perche ritrovando i Bentivogli Bologna lenza difefa, con l’ajuto de'Francefì
, Bentivo-

ò tradimento, ò negligenza , chefùqaella del Cardinal Alido!?, che nera Le- gii ripiglia

gato, la occuparono . Il Legato andò in Ravenna per purgarli col Papa, e fù no Bolo-
dal Duca d’Urbico nato nel Fratello di Giulio ammazzato. Gonfi per lofuc-

gna>
cedo delle vittorie loro i Francefi

,
adifianza

,
eperfuafionedi Maflimiliano

,

6

e di quei Cardinali , che ribellati dal Papa s'erano, citarono Giulio al Conci- Concilio
lio, eh ’in Pifa per lo primo di Settembregià public^to haveano, havendo fat- di pifa>

to il Papa ogni sforzo di potere ricuperata Bologna, edisfatto il concilio di

Pifa tirare il Ré di Francia alla pace, Se havendolo ritrovato infuperbito per

lavirtoria, òcoftinatiffìmo contradi lui, à perfualìone d'Antonio di Monte
per disfare quel di Pifa, fece publicare

,
e bandire un Conciliogenerale per do- Concilio

ver celebrarlo in Laterano. E cosi di nuovo gravidimamente fcommunicòil di Latcra-

Ré Luigi, eFiorentini, ch’havevanodato Pifa per luogo del Concilio, erutti no.

coloro ancora , che ivi fi trovarono prefenti. Privò ancora queicinque Car iLuigittii..

dinali, che n'erano fiati aurtori di tutte le loro dignità, e del Capello. E furono Ri diFran

quelli
,
Bernardino Carvagiale Spagnuolo, ch'era quìil capo de gl'altri , Gu eia feom-

glielmoBrilTònettaFrancefe Vefcovi
,

il primo Sabinenfc, il fecondo Prenelii- municato

no, Francefco Bargia Spagnuoto Card, di S. Cecilia. Renato di Beia Francefe dal Papa .

Card, di S. Sabina
,
Federigo Sanfeverino Italiano Card, di S. Angelo, i quali

tutti fuori che il Borgia, ch'era già morto, falciandola feifma furono poi da

Leone X. nelle prilline dignità loro ripofii. Ma nel Concilio di Laterano furo-

no annullate tutte lecofe,chefi fecero in quel di Pifa. Haveano quelli Card,

libelli fperato ,
ebedepoftoGiulio, fi fode dovuto qualch'altro Pontefice per-

fona integra, e fama creare, òcogn'un di loro pervadendoli edertale, alpira-

va al Papato, epiùch'alcuno de gl'altri il Carvagiale , ch'era fenZa finea^ibi-

tiofo,epienodifumi. Hora vedendo Giulio eder così all'aperta, econ tante

infidieda Francefi oppugnato, chiefe ad Henrico Rè d'Inghilterra , Se a Ferdi-

nando Ré di Spagna (occorfo . I quali havendo tolto à difender il Papa,prele-

rocontra i Francefi l'arme, I'Inglcle fopra l'Aqnitania andò Ferdinando fopra

Giovanni R£di Navarra
,
ch'era con Francia confederat® ,& era fiato ifcom-

g(,jjtffTa
tnunicato, & interdetto dal Papa. Il quale in quello mezo non mancava di °

<lutl ^
tentare di continuo per ogni via d'indurre il Rè Luigi ad una convenevole, c Spagna
buona pace. Ma ritrovandolo incredibilmente oftinato, e veggendo andar pur muovono
tuttavia innanzi il Concilio di Pifa firifolvete di cacciar i Francefi d'Italia, guerra 4
òca quello effetto fece co'Prencipi confederano un groffò effercito tirando an- Fran cia Oc

curagli Svizzeri à quella lega. E per farne a'Fiorentini maggior difpetto,per a i

che havelfero Pila per luogo nel Concilio data ,
creò il Cardina I Gio: de* Medi Navarra .

ci, ch'era con tutta quella famiglia fiato di Fiorenza cacciato, Legato di Bolo- Papa fi

gna, di Romagna
,
e di tutto l'efercito della lega. Spaventato alquanto dallo groflb efer

sforzo di quelli Ptencipi il Ré di Francia, mafiìmamente efsendo fiata occupata cito per

Breiciade' Venetianijlì procacciava d'ogni parte foccorfo.E i Cardmali,cb‘era- fcaceiar i

no in Pifa
, dubitando di non venir in mano di Giulio, lafciando Pila trasferì- Francefi di

toso il CwìcìI. in Mi lami havendo i Francefi ricuperata , e faccheggiata Brefcia balia.

] i x oli'-



4{j<5 GIULIO IL
©Rinatamente il Ré Luigi facevaia guerra. E perche intendeva eflerei con-

fini del fuo Regno da Spagnuoli, edaTnglefi fieramente travagliati, deliberò

Monfie' di rifolverfi delle cofe d'Italia, e di far con un fatto d’armi, ogni sforzo con-

Cafto dì tra >• nemico . Era generai dell’efercito di- Francia Monfignor Cado di

Pois gene- Fois, cavaliere nelle cofe militari efpertifTimo , & il primo Capitan del fuo

rale
6

del tempo. CoRui liberata Bologna dalle genti del Papa , e tenutine gli Suizzeri

Rèdi Fra. à dietro, havevacon incredibil celerità ricuperata Brefcia dalle manide'Ve-
oa in Ita- netiani.Hora porte inficine tutte le genti , che in Brefcia,& in Bologna ha ve-

lia. vano eh eranoall’hora 14. milla fanti ,e 1500. huomini d'arme, e paflatopref*

fo Ravenna
,
per unirfi col Duca di Ferrara ,confederato di Francia , molto de-

lìderavadi far giornata, e di provare l’evento della battaglia. L’efcrcito con-

trario
, ch’era di 1 3. milla fanti ,

e di 1 800. huomini diarme
, fe nera in foccor-

fo di Ravenna venuto, e non molto indi lunghi accampatoli ritrova va.Hora
ha vendo l’cfercito del Papa ,

dei confederati buona pezza ricufata la battaglia

ch’il nemico gl offeriva,, quando poi intefe, che la muraglia di Ravenna perla

Fatto d* batteria dell’artiglieria nemica era in gran parte per terra, c perciò la Città

arme di quafiprefa, fù per (occorre la
,
sforzato à farii fanto giorno diPafqua iffatto

Ravenna il d'arme. Si attacò non molto lunghidalla Città fieriiTÌma battaglia
, chedu*

di di Paf. rò fei lunghe bore
,_
e nella qual con tanta oRinatione fi combattè

,
che fù lun-

qua . ga hora dubbio, dà qual parte fbffe dovutola vittoria inclinare. E (Ter.do pei

finalmente Rate per configlio d’AlfonfoDucadi Ferrara, il qual era potiffima

caufa di quella guerra , portate con lungo giro Partigliarie , e drizzate nelfiao-
Francefì Co, e nelle fpalle del nemico agevolmente fe nè pofero i Spagnuoli

, e le genti
Vittorio!!, del Papa in fuga. Mai Francefì con la vittoria, cofi fanguinofa reRarono

,

che havendo prefi quafi tutti i Principali Capitani dell’cfercito
,

in affai mag-
gior pericolo effi che vinto haveano, fi trovarono, che non quel li, ch’crano

Rati vinti. Morirono, come vogliono, inqueRo fatto d’arme da venti milla

huomini quafi tanti dall'una parte, quanti dall'altra . E fra quelli furono

ijo.

G

entilhuomini della cortedelRé Luigi,cinqueColonneficonMonfi-

S
nor di Fois lor generale. Dell'efercilo del Papa fù il Legato Giovanni dei

ledici fatto prigione con alcuni Capitani. Ai primo avvifo di quefia rotta
dd Papi in modo il Papa, e il Ré Cattolico fi fgomentarono , e dubitarono de'cafi loro

,

per larot- che l’uno fi ifeonfidòdipoterdifenfarfi il regno, l’altro montatone fopra un
n di Ra. legno, che fi haveva fatto venir in ORia ,

fi fuggi via . Ma ordinato poi à Fer-
venna. nando.Gonzalesgran Capitano , che palTaffe con nuove genti in Italia, e ra-

pendo, quanto gran danno havutto anch'i Francefì Ka veliero, molto fi ricrea-

rono e riprefero animo. Percioche fe bene eranoi Francefì réfiati prefTòRa-
france fi venna Superiori

, fi ritrovarono nondimeno cofi Ranchi, e sbattute! , che in capo
«eciati d 1

di 70. giorni dopòquel fatto d’arme , conchiaro effempio dell* volubilità delie

Mo V cole del mondo fi ritrovarono per opera de’Venetiani , ede’Svizzeri , cacciati

dell p
a^atto ^ itutta * Ita ''a - Percioche Monfignor deHa Palizza , ch’era fucceffoà

u'
* a‘ quel di Pois, raccolte le reliquie di quell’efercito

,
non havendo animo di ve-

* nir alle mani con le genti de’Venetiani ,
eco’Svizzeri che chiamati pocoavan-

ti dal Papa erano calati in Italia, Tene ritornò volando per ordine del fuo Ré
oltre l’Alpi per foccorer il regno di Francia, ch'era da Spagnuoli, e da Inglefi

travagliato da molte parti, non lafciando altro in Iralia guardato, cheMìla-
Francefì no, c le fortezze di quello Rato con poche genti. I Cardinali del Concilio di

facciati Pifa, che poco felicemente l’hanno trasferito in Milano, fpa ventati della ve-

nuta de Svizzeri , toRoda Milano in Lion di Francia Io trasferirono. EfTen-
dolercliqaiede i Francefì dai Svizzeri tagliati à pezfi . I Lombardi che
viddero la fortuna haverealRé Luigi volte le fpalle, non potendo già più 1

*

-arroganza
, e sfrenata libidine de Franccfi fofferire, tolte l'armi

, li cacciarono
da
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da tutti 1 luoghi forti di Milanefe . E coli frà pochi giorni i Fratice fi perderono ». .

tutto lo flato di Milano, che fi» dal Papa, e da'Vcnetiani
, e più che da tutti

glabri, dal valor de’Suizzeri ricuperato
, e con l'auttorità dell Imperatore

,

' >
*

à cui toccava di provederlo reftituitoà Maflimiliano Sforza figliuolo del Mo- Duc ?.

ro, come àlegitimo Prencipe. E Matteo Lango Cardinal Burgenfe in nome Milano
dell'Imperatore, del quale eragli Vicario d’Italia, l’appravónd ConcilioLa-
terano. Hora fobito dopò quello cattandone i Bentivoglì fù recuperata Bo.

c J

logna. Il medelìmo fùfattodi Ravenna. E furono in vutù della lega confe. Frcnofo
gnata Parma., e Piacenza al Papa . Genova , chej Fraacefi teneva fù dal Fre Gc tro-
golo occupata . I Venetiani prcfoCretna

,
e IJrtfcia . iLa famiglia de'Medici

, va .

che fegui va la fattione del Pontefice , fù riporta in Fiorenza
,

e fù Pietro So-
derini, che era confaloniere perpetuo, cacciato dalla Città. E perche erano
tutte quelle cofc Hate eòo rapito de’Suizzeri fpecialmente efcquite

,
il Papa Iqt Suizzeri

molti doni facendo
,
giorno di un’honorato titolo

,
chiamandoli Allenatori lodati . &

•della libertàd^talia^iHotaeffendos tutte quelle cofe feliciflìmamente pallate., chiamati
fece il Papa una nuova lega con l’Imperio conira i Venetiani ,

per haverecoflo. dal Pap*
io oflinatiflimameme ricu&to di cedere, Verona, e Vicenza à Maflimiliano . liberatori

Per Ja qual cofai Venetiani, che dubitarono del Papa
, i!qualfapevano,quan- dell’Italia.

togenero&u»enteJe.ft)c imprtìfe faccITe, perche.fi ritrovava ancora laidamrn- Papa ne-
re da'Spagnuoli contrai patti della legaefclufi da Brelcia fi confedcrooo col Rè mito
Luigi di Francia perpetuo di Giulio ,.tdi Spagnuoli nemico, & il qual col me- Venetiani.

zo di quei Cardinali ribelli ogni di fufeitava nella Francia centra il Papa novi
tumulti fctavwgià'fattodat vojJe,-clwficreatehbe l'Abbate di Clugni Pon-
tefice, per opporlo à Giulio. I! quale accortoli deldifegni de’V.enetisoi , co- I Venetia-

megUWavevffphimaconlalega;, .chahavevaeflo£attaconMaflimilLano,iiri- ni fanno

tati, e sforzatigli à chiedere l amicitia di Francia
,
coli bora moire volte tentò lega col

di alienarli dal Ré Luigi. E non haveudo potuto ottenerlosì per'Iodifpiacere ,
Rèdi Fri-

che ne prefe, come peT la età fua
',
che era grave, di una piceiola , ma falda

,
eia.

econtinua febre s Infermò . E col purgare da btlTofovercblo,, econ pausa del-

lo fcilma, cheeglifi vedeva venir fopra, in Vaticano a' ventuno .di Febraro
del i

} 13. agli undici morì
, bavendogiàjpiùtM» fettam'aont vivuto , e tenutone

noveanni, rremeG, e vinticinque giorni il Pontificatole durandogli tutta

viainLateranplI concilio. Morì più i Aulire di gloriarmi (tare , eh«don Pon-
tefice non fi conviene. Fù fepolto in.San Pietrouella Cappella di SiftoluoZio
appretto l’Altare maggiore . ;£ vacòdopò lui didottogiorni la Srde . ,Fù Giu-
lio Secondo di gracidammo, collante , & fierodifenforedellecofe Ecclefiafti- Epilogo

che. Non poteva oltraggio a lcuno fpffrire, & era implacabile co'cootumaci ,
della natu-

« ribelli . Nellecalamitàfi moflròlòmprc difelleflo maggiore, .edammo in- r» di Giu-

vitto, nelle prolperità leppe rattenerG, Fù,molto liberale, né fece tanteguer- lio ìi. e de

repCrahro, ebe per ricupcraretó llatodi Spora Chiela, ch’era da variitiratv ^u0 * fJttl •

ni flato occupato. Cacciati di Bologna , e di tuttala Romagna i tiranni, &
Yeoetiani

,
refe, efordficò un bello flato di Santa Chiefa . Tentò d’acquifla-

reModena, & unirla con lo flato di fama Chiefa . Vi aggjuofeben Parma ,e

Piacenza. Non fi fpiegòegli moltoper cagione de’fuoi., alti quali nondonò
cofa alcuna dell’antico flato della Chiefa. Percioche fe ben Fraocetco Maria
natofuo fratei Ito bebbe 11 DuCatod'Ufbino , fù perche Guido Ubaldo datFelttb

fuo parente , checon havea figliuolo mafehio
, à perfuafion di Giulio Io fi adot-

tò, e lafcàò (ito berede. Al roedefimoFrancefco Maria
,
morendomedelMna-

mente f*nz»herede Gio: Sforza
, e ilPapa diede Pelato in nomedi pagamento

per quello flipendio,che confeguire nedovea . Del 28. Cardinali ,
ch’egli creò,

hon«ef»rQ»opiùvchequactror fuoi parenti,, ;Galepxto, e,S»fio..figliuolidi Lu-

chinafua lorella, e che furono Vicccaricellieri di fama Chiefa,' rOwnv’te
• !

'
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Mendenfe, e Leonardo Agehenfenati d'una fua confobrina , che furono 1 un

dopò l'altro fucceflìvamente penirentleri maggiori . Sette altriinerirò Tuoi an-

tichi fervitori. Gli altri tutti furono in grafia di vani Prenc.pi fatti, òperel-

fer gran letterati . E fràquefli furono Antonio di Monte, Pietro Accolti , <3c

Achille Crafso eccellenti auditori di Rota Incominciò> in .V?.*»"?»

dello, e parer di Bramante eccellente Architetto, la Chiefa di S Pietro d una

eltrema grandezza
,
gettandone una parte della vecchia per terra . Egli fù certo

tale , che non fi può quanto fi converrebbe ,
iodare ,

per tan
f° ‘j'

re , e cofianaa confer vaio , & accresciuto lo fiato di fama Chiefa ,
benché alcu-

ni poco lodino parendo loro, ch’egli fulfededitoall armi più di quello, che ad

un facrofanto Pontefice fi conviene. .

Cnò Papa Giuli» IL inJei ordinati»ni ventifette card, cioè ventitré preti ,
quatte*

• ' Diaconi ,cbe furono. -

Francesco Guglielmo di Cbiaramonte Francefe ^ Arcivefoovo di Norbane .prete

card. Ut. di S. Stefano in Celio monte

.

-i> '

rSiovann» d Eunica Spagnuologran Macflro de Cavallierld Alcantara ,
prete cara.

< tit.diS,
1 i

r

* ' * 1
1

,

Fri Clemente della Rovere, da Savona, nipote 'del Papa
,
debordine de i.MF

nori, Vefcovo Mlniatenfe ,
prete card tit.diS. Clemente.

Galeotto Franelatto della Rovere ,
figliuolo dunaforel/a delPapa ,

prete card. trt.

di 5 Pietro in Vincola.
.

J

,
'

, .

Fri Marco Vogerioda Savona ,
dell'ordine de i Minori, Ve[tot* di Senegaglia ,

prete card. tit. di S. Maria in Tranflevcre . i

Roberto Bertone ,
Vefcovo Redonenfe ,

Ambafciator de! Ri- di Francia ,
prete

card. tit.diS. Anaflafia

.

jii. *- -

Leonardograffo della Rovere ,
da Savona, nipote di Vapa Sifio IV. Ve[covo Age-

nenfe, prete card. tit. di S Sufanna. *

Carlo dal coretto, Conte Finario, Genovefe ,
Arcivefeovo di Tbebe ,

prete cara.

Antonio Ferrerio Savonefe ,VeJcovo dì Gubbio ,
prete card, tit diS. Vitale

.

Francefco Alidofio da Imola
, Vefcovo di Pavia ,

prete card. tit.diS. Cecilia .

Faccio Santorio da ViterboVefcovo di Cefena ,
prete card, di S. Sabina.

Gabrielde Gabrielli , Vefcovo d'Vrbino ,
prete card. tit. di S. PraJJede

.

Franeefeo d'Ambofia Francefe Vefcovo Alòìenfe ,
prete card. tit.diS...

.

.... Francefe, Arcivefeovo di Narbona, prete card. tU di S. ..

.

Renato de Brìo Francefe Vefcovo di Rovai ,
prete card . tit. di S. ...

F. Francefco Symencs Spegnitóio dell'ordine de t Minori offervanti , Arcivcjcovo

diToledo ,
prete card tit. di S.Balbina

.

; •
"

Sifio Gara dalla Rovere ,
nipote del Rapa ,

Vefcovo Lucenfe , e Padovano ,
& Ar.

civefeovo diBenevento .prete card. tit. di S. Pietro in Vincola
^

CbridoforO Ingìefe Arcivefeovo Eboracenft ,
Ambafciattre del Rè d Inghilterra ,

prete card- tit diS. Praffede 1 '

^ _
Antonio da Montefabino ,

Aretino
,
Arcivefc. di Siponto

,
prete card. tit. di S. VP

f tale in Ve/lina .

Matteo .... Saizzerò Vefcovo Sedanenfe\ prete card. tit. dì S. Radentiano

.

Pietro degrAccolti ArettnoVefcovo d' Ancona, prète card. tit. di S. Eufebio

.

Achille de i Graffi Bolognefe Vefc. di Città di C alleilo
,
prete card. tit.diS. Sifi».

Francefco Argentino , Ventilano , Vefcovo di Concordia
,
prete card.tit. di g. Cle-

mente. .. .

Sìgifmondo Gonzaga
,
cittadino , & Vefcovo eletto di Mantova ,

Diacono cara, ai

“•

-f. Maria Nuova.' -'h • t
1 -

c,-.U: il San-

?
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Bulinilo $<tuli* Gtnovtfc , Vefcovo eletto Uìeraccnfe , Vincono cani. tit.diS.

Adriano .
'• 1

'

AJfe/tJo Petrucci ,
JV«/e , Vefcovo eletto di Grojfetto ,

Diacono Cardin. tit. di San
Tbtodoro

.

Matteo Langio , Todefco ,
Ve/covo eletto Curcenfe ,

Diacono Card, di S. Angelo .

LEONE X PONT. CCXXI.
Creato del a’ gl’ li. di Mano.

r A famiglia de’ Medici

,

eh’ é (ignora hoggi della

Tolcana fù una delle anti-

che, Se honorate famiglie

popolari di Fiorenza , &
è Hata oltre modo feconda

di perfone fingolariflìme .

Quel gran Cofmo figliuo-

lo di Giovanni
, e nipote

d Averardo fù il primo ,

che 1’ illuftralTe , elsendo

per publico decreto padre

della patria chiamato . Per-

ch’fgl’era in effetto il principale, e più degno cittadino, che quella libera Cit-
tàhave/ìe. E da Conteflìna Bardi fua moglie hebbe due figliuoli, Giovan-
ni, e Pietro. Il primo morì giovanetto. Il fecondo ,

reflò della potenza
del padre herede. Pietro hebbe due altri figliuoli Lorenzo

, e Giuliano, i

quali con maravigliofa ventura furono padri di due Pontefici , che furono
Leone X. e Clemente VII. Hora Giuliano fù morto dalla congiura de’paz
zi, e ne reflò perciò Lorenzo Colo fuccefsore, Scherede della potenza, cgrnn
facoltà paterne. Cofiui hebbe da Clarice Orfina nobiliffima fignora , e fua mo
glietre figliuoli mafchi,e altre tante femine.Ii minore de ’mafchi,fù Giuliano, il

mezzano fù Giovanni, che diventato Pontefice, fù chiamato Leone X. il primo
genito fù Pietro, il qual privo delia potenza,che fuo padre laiciata in Fiorenza
gli havea,e cacciato di cafa dalla fattione contraria in tempo

,
ch’i Francefi tra

vagliavano la povera Italia, finalmente nel decimo anno del fuo efiliomorì
nella foce del Garigliano annegato. Lalciò di Al fonfina fua moglie un figliuolo

più fortunato di quello, ch’era egli flato
,
fùqueflo Lorenzo, che Papa Leo

nefuoZio, cacciatine i fignori della Rovere
,

fece Duca d'Lhbino, ma egli

pocoinquei principato durò, éfinoad hoggi vivono alcuni, che lo vidde-

ro. Quello Lorenzo hebbe dilua moglie una figliuola legitima , che fù Ca-
terina moglie poi diHerrico II. Ràdi Francia ,

edi una donzella di fua

madre hebbe un figliuolo naturale
,
che fù Alefsandro de' Medici primo

Duca di Fiorenza . Di Giuliano poi nacque il Cardinale ITppoIito dr Me-
dei. Lette forelle furono Maddalena ,

Conteffina , e Lucretia
,

le qua-
li furono maritate in tre famiglie nobiliffimc di quella Patria

,
che furono

Cibò, Ridoìfì , e Salviati, e furono poi madri di qttattroCardinali , Inno*

rentio Cibò. Nicolò Ridolfo, Giovanni, e Bernardo Salviati . Nacque

Leone X. in Fiorenza a gl’n. di Decembre del 1475. E fù per la mol-

ta cura, che fuo Padre, perfona graviflima ,
e dottiflìma ,

ne hebbe , io

fin da’ prinD anni ornato di eccelleEe creanza ,e nella lingua Greca
,

li 4 «La-

ti gran

Cofmo fù

il primo .

che illu-

ftrò la fa-

miglia di

Medici

.

Clem. vii.

Congiura
de Pazzi

Giuliano

de’Medici.

Leone X.
mentre era

Cardinale

fù prigio-

ne de’Fran

cefi nella

rotta di

Ravenna .
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Politiano

Leon X.
fu fatto

Card, d’età

di i 3 .anni.

Attioni

di Leone
innanzi al

Papato

.

Medici

cacciati di

Fiorenza ,

Leone X.
mentre era

Card, fi»

prigione

de’Pranccfi

nella rotta

di Raven-

na .
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e Latina ,
nelle buone àilcipline

,
arche nella mpftca inflrutto . Hebbe per

macrtri Angelo PcKc mo . Bernardo Michelozzo dottiflimi nelle lingue, e
cesi nella- prcl* , codio nel veflo. In gratia di Lorenzo fuo padre fù egl anco-
ra fanciulloda Lu £1 Xi. Ré di Francia provillo di un buono Arcivefcovato .

E poi non ha rende piò» thè tredici anni, fil da Innocentio Ottavo a'quattor-

dici di Marzo de 1 J ^ fatto Cardinale . Il ch’il Papa fece per gratificarli con Lo»
renzo, il quale ha ;<.a promclla Maddalena fua figliuola à Francefco figliuolo

d’innxciun per moglie: Ltltereirt cofi poca età Cardinale fù cagione, che
egli molto llefle à venire in Roma . In fin dalia fua fanciullezza moilrò ciò , eh’

egl’cra. Furono i fuoicortumi cadi, il fuocaminare grave, eie fue attioni

honclìilTime . Pocoprima, che fuo padre moriflc, eiìendo ancora vivo In*

noccntio venne in Roma dove per fa fua Humana, efoave natura di più della

letteratura, e notitia delle buone arti y Che perla diligenza dei buon fuopa-
dre acquetata havea à tutti fù tortocaro. Havucbpoi i’aPiio della morte del pa

drc
,
fc ne ritornò torto in Fiorenza . Et i Papa lomandò Legato della Tofcana.

Et egli raffettate le cofc della patria
,
e Tipofto iqinano di Pietro il fratello il go-

verno della Città ,fc ne ritornò non molto poi io Roma + dove pochi dì appref*

fo mori Innocentio . Nella creatione , Che (egdi poi di Aiertandro ,
egli fi acco-

rto condite eccellentirtìmi Cardinali, cherano qaci di Siena, equeldiNapo-
li. Non molto poi palsò Carlo Ottavo Ré di Francia In Italia, le cui arme,
e la ci vile dilfenlione de Fiorentini furono cagione, che fuiTe à Pietro il fratello

toltoti governo della Rcpublica, e che furte egli con tutta la famiglia de'Mcdi-
ci cacciato, e bandito da Fiorenza. Diche lenti Giovanni fupremo difpiaccre.

Cacciati i Medici dicafa videro in quello efilio diciotto anni intieri . Frà i qua-

le fpatio di tempo tre volte tentarono, pervia d’amici piacevolmente
, e con

l’arme all'aperta, e per via ancora di tradimento di riporti in Fiorenza : ma
Tempre in vano. Per la qualcola fi rifolvctte Giovanni d'ufcire d'Italia , ece-

dendo al tempo vivere alquanto frà le nationi ellerne . Perctoche in Roma non
poteva ftar con la riputatone per cagione di Papa Aleflandro

, che fi ritrova-

va all’hora confederato con li Fiorentini . Havendo egli dunque cantinata

tutu Italia, e Germania, e Francia, fe ne pafsò finalmente in Genova ,

dove fi fermò per qualche tempo con Maddalena fuaforella E di nuovo ten-

tò, ma indarno, di riporfiin Fiorenza. Dove havea quel popolo dato à pie-

no il governo della 1 Republica in man diPietro Sederini. E appuntoin que-

fio tempo Pietrode’Medici Fratello di Giovanni morì annegato sù la foce del

Garigliano lafciando in fuo luogo al mondo Lorenzo il figliuolo . Ritornò
poi Giovanni dopò la morte di Papa Aleifandro in Roma

,
e fù Legato nella

guerra, che Giulio Secondo, il Ré di Spagna, ei Venetiani facevano con

Luigi Duodecimo Rèdi Francia, & hebbe infieme ancor il governo della Ro-
magna. Nel fatto d’arme di Ravenna fù egli fatto prigione da Francefi ,

dalla

quale prigione per camino fuggendo fi liberò, e fe n’andò à ritrovar D Ra-
mondodiCardona , che raccoglieva le reliquie de’Spagnuoli

,
che erano a

quell’infelice rotta avanzati, e s’unì feco per paffar in Tofcana, per ordine

del Papa ,
ch'era nemico de Fiorentini, i quali haveano acconfentito , che fi

congrega fte in Pifa un conciliabolo. Et havendo conl'ajutode gli Spagnuoli

prefo Prato à forza, e volendo andar in Fiorenza, prima che gì'avvcriarii fi

provedeffe
, e fortifìcafTero

, vi fù da gl’amici
,
e partegiani fuoi con tutti quel-

li della famiglia de’Medici tolto, ericevuro dentro. Alfhora lafciando iiSo-

derini il governo della Città, il Card, ri flottata quella republica à fuo volon-

tà, à Giuliano fuo fratello tutta la cura ne diede . Ellendopci in capo del quatto

mefe morto Giulio li fe ne venne in Roma , & entrato nel conclave fù à gl i 1*

di Marzo del ij 13. co’votidi ventitré Cardinali detto Pontefice . Evi fi opra-

- . . reno
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reno principalmente i più giovanni , che furono quel d'Aragona
,
di Gonzaga .

Cornato Petrucci, S.’uli jcTScdunele. A’19. poi di Marzo fù incoronato, & „
a gii 1 1. d’Aprile , che lù il di

,
nel qual erano l’anno innanzi Hata la rotta di Ra- -1 p

f0cu
.

ra

venna , fe n’andò fecondo il collumi' ile gl’altri Pontefici a viGtarla Chiefa di '

ac Ìj

pa
•

S. Giovanni in Lacerano con beìhflìma pompa di tutta la Città
, che di tap- prenc

[

*

pezzarie, d’archi, e di felloni tutta li vedeaornata, elieta. Nel principiodel
Chriftian?'

fao Pontificato dcliderofo di tranquillare le cofe d'Europa
, ch’era già tuttain

*

armi , e della Chtela fanta ,ch' eia dafcifmatici lacerata
, trattò per mezzo de’

fuoi Legati la pace, o almanco una tregua fra i Principi Chrilliani
,
perche la*

feiati gliodii così mortali
,

placati gli animi così difeordi , c tolte via le feditioni

coji peflifere , e le civili dilcordie, le intefline calamità apportallero pure un
di in Italia la pace, la qual egli, come perlona amica della quiete

, e dei piace-

ri fempre oltre modo procura va, edefiderava. Havevagli con quello intento
l’animo di fare, che quietate, che fuflero lecolede’Chrifliani

,
li moveAero l’

armi controil Turco communeccmico . Conlermatoch’ hebbe nello (lato di

Milano Maflìmigliano Sforza, diede groflì liipendii a gli Svizzeri
, chefoccor-

fol'haveano. Ripofe nella prillina lordignitàquei Cardinali
, eh’ erano già da

Giulio I/. flati privi del cappello, echedepoftoogni feifma ne venner tutti hu-
mili in Roma a baciarli il piede . Volle che’l Concilio di Lacerano incomincia»
tofotcoGiulio per molte cagioni fi feguilse

,
e fenilfe . Comprò dall’ Impera»

tor Mallìmigliano Mndona per trenta milla ducati d oro . E perche l‘Imper. e i

Venetiani fi ritrovarono molto accefi sù Farmi per cagione di Verona
, e di Vi-

cenza, egli dui tuttofi volle
,
per porvi una buona pace . Echiamòcon groflì Modena

dipendagli Svizzeri in favore dello Sforza contra i Francefi
, e molto fi oprò comprata

che Ottaviano Fregolo Duca di Genova fuife . Eflendo morto di febre Luigi
j a | p

*

Duodecimo Ré di Francia , & ha vendo Francefco di Valois (uo genero ,e lue- Ottaviano
ceflorenej regno molla la guerra a Maflìmigliano Slorza Ducadi Milano

,
in- p rc „ piaQ

cominciò di nuovo ad effer la povera Italia dall 1 armi lìranierc travagliata
, & celio Rè di

afflitta. Percioche il Rèdi Francia, e quel d’Inghilterra confederati con li Ve- Framia
netiani erano pafsati molto potenti lopra lo Sforza , ch’era difefò dall armi del- muove
l lmpcrator de Svizzeri

,
e del Ré di Spagna . Il Papa

,
perche i Francefi minac- guerra a

davano, prefoMilano, dover anche ricuperare Parma
, e Piacenza favoriva il Milano.

Duca di Milano, e per mczodtl Cardinale Sedunenfe,ch era luu Legato, te-

neva nella devotionefua le compagnie de’ Svizzeri con groflì premili In que-
floeflendo Giuliano de’Medici fratello del Papa Confalonierc della Chiela

,
pafiò il Ré Franccfcoin Italia, & attaccato prefso M ..tignano il latto d’arme

,

con la morte, quafi di tutti gli Svizzeri vinfe .• Et havuco agevolmente Mila-
no, mandò in Francia il Duca Sforza , cheglì fi arrele, e n’ottenne per lo (la-

to ch‘ egli perdeva , trentacinque milla feudi di entrata . Dopo quello prelerni Francefco
Francefi Parma

, e Piacenza, che haveva Giulio II. guadagnato alla Chiefa
, Rè di Frati

e che hebbe Leone animo di difenderle. Temendo forte il Papa dell’ armi di eia piglia

Francia, deliberò cedendo fare col Ré vincitore amicitia . Chicle adunque per Bologna,
mezo di Lodovico Canofla da Verona luo Legatoli Ré Francefco la pace

, e
per concluderla , amendue ficonducclsero con molto apparato in Bologna .

Quidifcufio, e conehiufo quanto frà loro trattare fi dovrà
,

il Réfe ne ritornò TI papa lì

in Milano, e poco apprefso lafciando in luo luogoiTDuca di Bordone in Ita- abbocca

lia
, fe nc pafsò nella Francia . Se ne ritornò ancora Leone in Fiorenza , e poi sù col Re di

la primavera in Roma. Né pafsò molto , che Giuliano il fratello lenza lafcia Francia io

re figliuoli di Filiberta fua moglie
,
che era Torcila del DucadiSavoja , e pa Bologna,

reme del Ré di Francia in Fiorenza moti Vogliono , che Leone haveffr ani-

modi fare per mezodell Imperatore Maflìmiliano , con cui fiera egli confede-

ro, cS ignote di Sicng , e di Lucca Giuliano il Pratcllo, e cacciandone i loro

ami-
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antichi Signor!
,
anche aggiungerli Urbino , e Ferrara . E quello medefimo

dopo la morte di Giuliano vogliono, eh’ egli difegnafle in perfora di Lorenzo
Tuo nipote per mezo dell'Imperatore Carlo Quinto, Mà nél’un difegno

,
nél’

altropcr la troppa preda morte prima di Giuliano , e poi di Lorenzo
,
hebbe

effetto. EiTendo adunque morto Giuliano, diede Leone à Lorenzo figliuolodi

Pietro fuo fratello il governo delle tofe di Fiorenza
, con quello però

, chefe
bene era egl i! capo, lauttoredi quanto fi faceva , il tutto con coniglio, e pa-

rere de’ cittadini amici efeguire li dovette. Et defiderando a’prieghi d'Alfon-

fma madre di lui iarloognidì piò grande ,
comeiono ideCderiidcgl’huomini ,

che quanto più in alto montano, tanto fi poffono meno frenare , & infri ter-

mine alcuno rateenere, fpinto da alcune leggiere occafìoni
, cheglitlo fecero

odiofo, efufpetto, mode a Francefco Maria della Rovere Duca d Urbino la

guerra. E mandatoli Renzo di Cere un’ efercito fopra
,
litoife Urbino coi»

tutte Falere terre di quello dato
,

e ne creò Duca Lorenzo fuo nipote France-

feo Maria fi ricoverò con la moglie
,
eco’ figliuoli in Mantova . Privo

,
che

hebbe il Papa quello Duca dello dato non lenza macchia d ingratitudine , ne

palio fopra Siena, cacciandone Borghefe
,

e’I Card. Alfonfo luo fratello figli-

uoli amendue di Pandolfo Petrucci tiranno delle Città
,
ne fé Signore Raffae-

le Petrucci fuo antico amico, e che era già nel fuo eli lio dato compagno. Con-
cepì pér queda caulà il Cardinale Alfonfo tanto odiocontra il Pontefice

, c in

tanto fdtgno ne montò, che trattò di farlo ammazzare . Ma fcopertoil trat-

tato fù cagione della morte fua . Col medefimo animo
,
non già col medafìmo

fucccdo travagliò Leone con lunghe infidie Alfonfo Duca di Ferrara. 11 qua-
le effendo nelle cofe militari eccellente, & in una fortidìma Città ritrovan-

doli, agevolmente facevano ogni sforzo , &ogni difegno del Papa Era in

quedotempo morto il Ré Cattolico
,
& haveva lafciatofuo herede ne'rcgni di

Spagna, di Napoli, edi Sicilia Carlo d’Audria fuo nipote . Gli Svizzeri
,
elle

per la rotta, che havevano havutapoco avanti a Marignano
, non fi erano

già punto dimtdì , né havevano la lorofolita fittezza laicista, fidrinfero con
l'Imperatore Madimiliano in lega, percacciarc, unite indente le forze loro

,

d'Italia i Francelì , ancorché il Papa , ma in vano ne riclamaffe. Ilqualhau-
rcbhe in Italia voluto qual lì voglia pace , anzi che la guerra . E per quello ri-

fpctto q#-mandò il Cardinale Egidio da Viterbo eccellente Oratore peiLtgi-
toa M iifimiliano. 1 Francelì abbattuto nonfenza lo sforzo delle genti dell’

Imperio, e di Svizzeri, accodandoli con li Venctiani ricuperarono per la for-

za Brefcia Ile mani de i Spagnuoli , eVcronadal potere di Madimiliano
,

pagandoli però dugento mi Ila pezzi d’oro. Et in quell'anno, chefùdel XVII.
le cole d’Italia, che erano date da grandiflìme procelle di guerra travagliate ,

fi quietarono alquanto. Fùquedoanno
,
e per pace d’Italia

,
e per alcune

altre cofe ricordevole
,
ma per la Chiefa Romana gravidimo , e pidilentiflì-

mo. Prrciocheall'hora primieramente incominciò a fentirli nell' ultima par-

te della Germania l'abominevole, e nefando nome dell’ herctico Martino Lu-
tero. Selimaran Turco havendo vinti

,
e morti due Sultani fi inlìgnorì dtl

Regno della Soria ,
edi Egitto con grandidìmo terrore de’ Chridiani a’ quali

ancori minacciava rovina. Il Perche fece il Papa in Roma folenni procedìo-

ni, & vi andò eflo in perfona fcalzo con tutta la corte da S. Pietro alia Miner-
va, portando in queda pompa gran copia d'imagini, & di reliquie difami, e

pregando nodro Signore, che dal furore di quello cane del Turco difenfaffe
,

e favprifii; i Tuoi fedeli. E parve
, ch’il pietofo Iddio i’efaudifse

,
perche poco

approdo morì quel Barbaro d un cancaro, che l’ammazzò . Succede in un tan-

to imperio Solimano il figliuolo men fiero per certo
,
che’l Padre Nel mede-

fimo anno fù fcopcrta a Leone la congiura de’ Peducci,p igliò alcuni Cs rd ina fi,
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che, aerano delnfmero de’ congiurati , 0 ne battevano havuto notitia, eli

privò del Cappello, e di tuttele loro dignità . Elù Alfonfo Petrucci
,
ch'era

undiioro, e capo della congiura
, per manodi uno (chiavo negro flrangolato

nel Cartel Sant’Angelo Adriano da Corneto , ch’era fuggito via
, fù privato per

Tempre del Capello. A Raffael Riario, c BendinelloSauli fù ancora tolta, ma
poco appretto refaladignità del Cardinalato . AlSoderini fù permeilo , ctor

poteffeliberamentefarinFondiilfuoefilio. Havendo Leone per ilcaftigo di

tanti Cardinali fdegnato alquanto ii Collegio, dicendo , ch’egli havea dinuo-
tì Cardinali bilogno , cercandone da tuttele parti , del Chritiianefimo , ne
creò con incredibile liberalità trentaunoln una volta . E ne creò alcuni per
danari, altri per cagion della lor virtù. E ne fùfrà quelli un’ Adriano fuo lue-

certore. Egli oltre i 4. antichi à Giulio ribelli, che erto nella prirtina loro di-

gnità ripole, ne creò in tutto inpiù volte^. della prima creatione fù Giu-
lio de’ Medici Tuo cugino , che fece Vicecancelliero

,
e fù Clemente VII. Man-

dò poi virtuofi
,
e più eloquenti Cardinali , ch’ha verte nella corte , Legati a’

Rèdi tutta Europa : Tomafodi Vio di Gaeta all’Imperatore Maflimiliano ,

Bernardo B>biena al Ré di Francia, Egidio da Viterbo al Ré di Spagna , per-

che tolte le gare una
,

di uncommun volere, e sforzo al Turco per la falutepu-

blica lì moverte , e per terra
, e per mare la guerra . Ma per la lentezza de’

Principi Chriftiani non fi effettuarono i faluciferi configli del Papa , & eifen-

dopoco apprerto morto l’Imperator Martìmiliano, Cario Ré di Spagna an-

tepoftoaFrancelcoRèdi Francia fuo competitore , fù Imperatore eletto . E
Leone con fette mi Ha ducati, che gli fi pagarono, difpensò alla legge

,
per la

qual lì vietava
,
chechi era Rèdi Napoli, non potefle effer eletto Imperato-

rei In quello tempo Lorenzo di Medici havendo prefo, come giovane il mal
Frantele

, fe ne moti in Fiorenza. Havea rollai havuto per moglie una paren-

te del Ré di Francia . Percioche havendo egli, con cacciarne i Signori deila

Rovere occupato Urbino, fi era tutto volto all’amicitia del Ré Francefco Ho-
ra morto Lorenzo ,

il Papa mandò in Fiorenza il Cardinal Giulio de Medici, Gio.-Paol*
perche governarte quella Republica . E chiamato di Perugia in Roma Paolo Bagiionc
Baglione, il qual confidandoli foverchio nella benignità di Leone, vi venne, fatto deca-
lo fece in Callei Sant’ Angelo decollare, e morire. Fece ancora appiccare per pitar dal

Ugola Amadeo Tiranno di Recanati. Confederato poi con l’Imperatore mof- Papa.
fea'Francefi la guerra, per dover cacciarli d'Italia, e dar lo flato di Milano à

Francefco Sforza figliuolo del Moro, cornea legitimo fuccertore , e ricupera-

tore per la Gliela Parma
, e Piacenza , che i Francefi havevano occupate, Pro- i

fpero Colonna fù latto General dell’ imprefa
,
Federigo Gonzaga Signor di

Mantova guidò l’efercito Ecclefiartico . Un buon numero d'Alemani , c di

Svizzeri in favor della lega con quelle genti fi un), e fù Giulio de' Medici fac-

to ditutto l’efsercito Legato. Conquefto sforzo fù prefo agevolmente ,
in

breve Milano con tutto quellp (lato , ene furono cacciati iFrancefi
,
che per

lalorofuperbia, c crudeltà, non fi potevano hormai più foffrire . E fù quel Francefra

Oucato in virtù de gli accordi refo a Francefco Sforza, e Parma ,c Piacenza al sforza Du
laChiefa . All’avvifo di coG bella vittoria il Papa

,
che alla Magliana fi riero cadiMila-

vava,ne fentt incredibil piacere
,
né molto poi prima ch’egli cenaife, incomin no.

ciò a (entir freddo, eli venne a poco a poco una leggiera febre
,
ma che lù l’ul-

tima, ch’egli havefse . Il perche ritornatofene il dì lèguente in Roma pochi dì

apprerto crefeendo il male il fecondo di Decembredelzi. a fette hore della pre-

cedente notte, né fenzafofpfttodi veleno moti , havendo tenuto il Papato ot-

to anni>otto meli,e venti giorni,& vivuto 43- anni,undeci meli,e vinc‘un di. Di-

cono,che poche hore prima che morirte,ringratiarte humilmcnte N. Sign. e ro-

danti mente confefsalse,cb‘eglì tutto ripofato moriva,poi,ch‘ha vea veduse Par-

ma,
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ma, e Piacenza fenza goccia di fangue ricuperate . E poco prima che morire

ad iflanza de) Ré Francefco canonizò , e pofe nel numero deTanti Francefco di

Paola terra di Calabria. Perche egli fù grande ortervatore delle Tue divine
, e

molto amico delle cerimonie facre, fù aito di corpo ,
di faccia

, hrbbe alquanto

grande il nafo, gl'occhi azuretti,e comedi poca villa, fù di gratiofo
,
c venera-

bile afpetto,elegante nel dire
,
nella fentenza grave d'ingegno acuto , patiente

in udire, prudente nel parlare, facile nel dar a tutti «udienza. Fùgrandcama-
tore,& offervator della giuilitia , e ne tenne i ladroni pubi ici a freno

,
e ne fece

moltimorire Unacofa lifQdata vitio
,
che ne fpendefse i giorni intieri a pia-

ceri,alle caccicd ogni forte
,

afplendidiflìmi banchetti, & mufirhepiùdi quel-

lo, che ad un Pontefice, comcenoera, fìconveniva . Egli edificando , c do-

nando liberalirtimamentr
, e guerreggiandoli ritrovava ha vere fpefo tanto, che

fù per haver danari sforzatodi farealcuni Cardinali a prezzo
,
tea penfare di

vendere alcuni officii della corte, come fù quel de’Cubicularii
,
quel degli Scu-

dieri, quel de’ Cavalieri di S Pietro, egl’officii di Ripa . Perche fù con effetto

Leone più liberale d'alcuno de’ Pontefici partati. Amò fommamente i mutici
,

come colui
, ch’era molto in quell’arte dotto. Amò le perfone letterate, e donò

loro. Perciochenon hebbe cola più a cuore, chefeguendo l’efempio de’ fuoi

maggiori, elpecialmentcdi Lorenzo fuo padre
,
ajutare

,
e lollevare gli ftudii

delle buone arti, eco» ogni maniera di liberalità gratificarli . Volle primie-

ramente per fuoi fecretarii Pietro Bembo
,
e Giacomo Sadoleto eloquentiffì-

mi, e primi letterati dell età loro . Diede a Bcroaldoil giovane la cura della

libraria di Vaticano. Rifiorò, e diede cortie una nuova vita allo flodio di
Roma, facendoli venirda ogni partei più eccellenti pYofeffori d’ognl feieo-

za. Onde Augurtino Nilo da Serta vi leife la Filofofia
,
Chriftoforo Aretino

la medicina, Gieron'mo Botticella le legni* e Jano Parrhalìo da Cofenza le

letterrehumane Latine, e BaliiioCalcondile, tìgliuolodi Demetrio vi info-

gnava le Greche . Tutti i letterati ,
ancorch. di mediocre letteratura

, favori-

va , e con molta liberalità foccorreva Abballò in Roma il datio del Sale.Am-
plio la potellà de’ Confervatori

,
epubiica, c privatamente con molti premii

,& immunità ne giovò loro. Per la qual cola con folenne decreto crearonoGiu-
lianoilfratellocittadino Romano, e congrande, e fontuofo apparato lo rice-

vettero nel Campidoglio, doveanche locontinuaiono, etennero con vari!
,

e piacevoli giuochi infella . Et a Leone, per mortrare l'animo loro grato verlo
di lui

, drizzarono nel palagiodel Campidoglio unaflatuadi marmo, egliela
dedicarono con quello fcrirto

.

Optino Trine. Leoni X Med.Joan. Tont Max ob. reHitutam , inflauratamque
urbem, aucìa fiera , bonajque rtrtes

,
adjettos patres

, fublatum veSigal
,
darum

congiarìum S.P QR.
Che non volea altro dire, fennnch’ilSena'to,epopoIodi Roma non henó-

rava lui per quella via
,
come ottimo Pfencipe

,
per haver nobilitata la Città,

magnificate le colè facre, favoritole buoni arti
,
accrefciuto il collegio de’Car-

dinali, tolti viaidatii, e mortra con effetto al popolola fua liberalità . Nel
Pontificatodi Leone, che fù il più allegro, e’I più felice

, che viddemai Ro-
ma mandò Emanuele Rèdi Portogallo in Roma uno elefante

, & erano già
partati inile anni

, che non ve fe n’era veduto alcuno, e mandò a donare al Pa-
pa un veffimento facroda celebrare

,
tuttodì gemme pieno . Hora ertendo

Leone molto innamorato del fabricare, riprefe con grand’ animo a feguire la

fasica di San Pietro, che Giulio haveva incominciata con maravigliofo arti-

ficio . Et in effetto quanto fi puote per lui fare
,
vi fece. Nobibifitò il palagio dì

Vaticano con portici triplicati
, e bene ampi, e lunghi di beiliffima fabrica , e

con le volte indorate
, Se ornate di eccellenti pitture . Rifece quali da’ fonda-

rne n-
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menti la Chiefa di noflra Signora al monte Celio
,
della quale haveva egli havu-

tonel fuo Cardinalato cura
,

e tutta d’impiture indorate la ornò . Riconciò la

fonredelUattefimodiCoflantino in Laterano , che minacciava rovina
,
edi

lamine di piombo la ricoverfe . Fece il ben publico nettarei! ponte di Cività

vecchia,ch’era pieno di fango,e di fallì,e corniciò ancora cingere di mura la ter-

ra. La rocca di Montefiafcone,& in Corneto il Palagio del Cardinal Uitelefco,

e in molte altre terre del patrimonio molti altri palagi magnifichi furonodal me*
defimo Pontefice, o rifarcitil, o edificati da’fondamenti . Portò Leone alla Ma-
glina un’acqua,& ornò d lun vago, e bel edificio la villa. In Romarinchiule
in una theca d'argento la teda di S. Aleflio. E fi fece venir di Fiandra tappez-

zarle di ficca d’incerte d’oro belliflìme, che enfiarono yo. millafcudi d’oro
,

per

ornamento della capella del Papa. Finalmente non fùcofa, ch'egli in tutta la

vita fua più haveffe à cuore
,
nd più ardentemente defideralfe, che un'eccellente

pome di liberale , là dove per ordinario fono tutti gli altri prelati fiati foli di vol-

gere à quella virtù della liberalità le fpalle
,
e di ben allontanarcene . E giudicava

indegni d’alto flato coloro
,
che con larga

, c benigna mano i beni di fortuna non
difpenfaflero , e quelli beni fpecialmente

, che con nertuna
, ò poca fatica acqui-

eti fi trovano.Nd erto fi trovò mai,che a prezzo i beneficii venderte.Ma mentre
ch’egli à quello modo reggeva Roma, e ne godeva Italia una lieta pace, fù da
una troppo prertamorre tolto al mondo

, percioche ancora era di vivace,eflori-

daetà . Fù per all’hora fepolto in una tomba di marroni in S. Pietro. Fùpoida
Paolo HI- col corpo di Clemente nella Chiefa della Minerva trasferito

, e pollo

in un beUHfimo fcpolcro di Marmo . E vacò dopò lui la Cede un mefe, e 7. giorni

.

Leene X creò in 8. ordinatieni 42 Cardinali,cioè 1 S preti e 1 ^.diaconi,chefurono,

Lorenzo "Pazzi Fiorentino
, prete card, tit di SS. Qua ttro Coronati

.

Tomafo Vufcer Vnglefe , Arclvefcovo Eboracenfe ,
prete card tit di S. Cedi ia

.

Adriano Guff'er, Franeefe,Ve[. Cefianticof. prete card, tit di SS. ‘Pietro, e Marceli.

Don Antonio Bobier de Prato , Fratirefe monaco di S.Benedetto
,
Arcivcjc. &jiu'

nìcenfe
,
prete card tit. di S. Anafiafia

.

Francesco de’Contì Romano Arcivefc Confino
,
prete ,

card tit. di S. Vitale .

Giovanni Piccolominl Cittadino,tf Arcivefc di Pijapretecard. tit.di S Balbinn.

Giovandomenica de Cuppis Romano
,
Arcivefcovo di Frani.

,
prete card. tit. diS.

Giovanni antepcrtam Latinam

.

fiitoli Pandolfino ,
alias di'Capponi Fiorentino , Vefcove- ,

di Pifloja prete card,

tit. di S. Cefario.

Rafaelde Vetrucio Senefe , vefeovo di Greffetto ,
prete card, tit di S. Sufanna

.

Andrea della Valle ,
Romano^ vefeovo di Malta

, pretecard tit. diS. Agnefe.

Bonifacio Fcrrcrio,daPirccUi vefeovo Eporodienfe
,
pretecard. tit. di SS Nereo,.

& Accbilleo

.

Giovambattìjla Pallavkitn
, Genovefe , vefeovo Cavillacenei ,

prete card. tit.

di S Apollinare

.

Tempeo Colonna Romano, vefeovo di Rieti , prete card. tit. dèi SS. Apofloli

.

ScaramncciaTrivultio Milanefe
, vefcovodt Como, prete card. tit. di S. Ciriaco .

Domenico Giacobaecio Romano, Vefeovo di Noccra, prete card tit. diSLore»'
zo in Vanifperna

.

Lorenzo Capeggio Cittadino vefe. di BolognaJirete card. titdi S. Tom inParione.

Ludovico di Bordon
, Francefe , vefeovo di Leon prete card tit. di S.Silveflro

.

Adriano Fiorentino da Mafricb, Fiamengo, vefeovo Bertufenfe ,
prete card.HK

di SS. Giovanni
, e Paolo, ebefupoi Papa Adriano VI.

Ferdinando Pomeno , Fiorentino vcfcovddl Melfi,prete card, tit di S.Pane ratio.

Ahi

f

e dei Refi ; Fiorentino
,
prete card. tit. di S. Clemente.

Fra»

•
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Franeefco Armelllno ,
Fiorentina, prete card. tìt di S.Califio

.

Maeftrofra Tomaft de Vie
,
Cajetano, Generale deludine de t Predicami ,pre-

Ma\ft7*frTcbriMwt Remano ,
F«r/rfw Generale deirtedine de i Minori detl’of-

fervanza ,
prete card. tir. di S. Bartbolomeo in Infula .

Maeftrofra Egidio da Viterbo ,
Generale degli Eremitani di S. Agallino

,
prete

card. tlt. di 5. Matteo Evang.

Guillelmo Raimondo Vico Spagnuolo
,
prete card tit. di 5 Marcello .

Silvio Palterino, da Cortona, preteeard.tit.diS. Lorenzo in Lucina .

Alberto dei Marchefidi Brandburg,Arclvefc di Moguntia uno de' 7. elettori delT

Imp prete card. tit. di S. Grtfogono , epoco dopo diS. Vtetro in Vincola .

Berardo di Miccia, Todefco, Vefcoùodi Leodio, & Arcivefc. di Valenza
,prete

card. tit. diS. Grtfogono .

Giulio de 1. Mediet, Fiorentino cugino del Papa, Arcivefc. eletto di Fiorenza
,
Via'

cotto card, di S. Marta in Domenica ,
che fu poi Tapa ClementeVU.

Bernardo Tardato, alias Divifio
,
da Btbiena diocefiFiorentina ,

Diacono card.

diS Maria in Portico.

Innocenti Cibo Genovefe nipote del Papa ,
Diacono card dei SS Cofma,& Vano.

Guillelmo Giacomo Croi Cittadino ,& Vcfcovo eletto di Combrai ,
Fiamengo

,
diac.

card, di S. Maria in Acuirò , e poco dopo Arcivefc. di Toledo

.

Franciotto Orfino ,
Romano Diacono card- di S. Giorgio in Ytlabro ,

-paolo Cefis, Romano ,
Diacono card, di S. Nicoli inter imagines

.

Alejfandro Cefonlno ,
Rom. Diac. card di SS Sergio , Bacco, Marcello

, & Apulcjo.

Giovanni Sa Iviato Fiorentino, Diaoonoeard diSS.Cofma, e Damiano.

NicolòRidolfi Fiorentino, Diaconocard.diSS.Vitt , t Modefio

.

Bercele Conte de i Rangoni , da Modena, diacono card di S. Agata.

Agoftino Trivultio , Milanefe ,
diacono card, di S. Adriano .

Francesco Tifoni da Venetia Vefcovo eletto di Tadova diac. card, di S. Teodoro

.

Altonfo Infante diTortogallo,Vcfc.clett» Zagltano,diac.card di S.Lucia in Septif.

Giovanni di Lorena Francefe , Vefcovo di Metz, Diacono card, di S. Onofrio .

ADRIANO VI PONT. CCXXII.
Creato del 15x2. a’p. di Gennajo.

Attionl

di Adria-

no vi. in-

nanzi il

Papato

.

LA patria d’Adriano Setto.

Fù Trajeto Città dell*A-

lemagna baffo predò il mare
di Fiandra, e che a tutta la

Provincia dà il nome , &
ottiene nell’ Holandia il pri-

mo luogo. Egli nacque il fe*

condo giorno di Mano del

mille quattrocento , e cin-

!

|uantanove . Il padre fuo

ù Florentio » che delfi-

fteffo fua famiglia hebbe il

nome . e fù honorato Cit-

tadino della fua patria ,
come egli di fe (ledo fenveva, e come altri d'cono i

jnaedro di lavorare panni di razzi ,
benché molti vogliono ,

eh fgli fe: n

comporrei cuocerla cervofa.Fù con effetto da bene, & affai diligente, ftjndu-
lirio-
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Filipp»

Principe di
Spagna Pa-
dr* di Car-
lo V.

fhiofo: ma coli povero, che non havea onde poter far fludlare il figliuola, che
vedea inchinato alle buoni arti . Fù dunque mandato Adriano dal Padre in Lo-
cano , dove ottenne d’eder nella fapienzade’Portii ricevuto, che duna cala ,

nella quale per un’inftituto antico lì dà da vivere del publico per alquanti anni a

É
ovatti ben nati: ma che non hanno per la loro povertà commodità di poter

idiare . E per quella via difgravando Adriano il padre della fpefa
, con incre-

dibile continenza , & integrità di vita fi diede talmente tutto alle difciplipe li-

berali, che frà poco tempo diventò tale, che elio frà retti quelli , che (india-

vano diajetica, e filosofia, e matematica, &theologia, havea il primo luo-

go. Non fù né anche della facoltà delle leggi canoniche ignorante . Di che
moda Margherita figliuola dell 'Imperatore Maflimiliano, che al l’ bora gover- Marche-
navala Fiandra, tanta era la fama delle virtù . & vita cafiiflìma , di lui, che

rjta Ree»
li diede fenza che gli lo {'infognale

,
la cura della Chicfa parochiale di Hollan- tc

dia- Né molto poi per l'eccellenza de'cofiumi , e della dottrina lua fù per una fiandra
voce di tutto il clero eletto Decano della Chiefa maggiore di Lovanio , che èia
principale dignità di quel luogo. Quella prelatura fi tiroapprelfo un' altra digni-

tà : percioche fù creato Vicecancelliero dello Audio. Il qual officio
,
e di gover-

nare, e reggere tutti i colleggii
,
elefcuole, che ivi fono. E divenuto ricco

, e
per benefìcio

,
e per il magiflrato fubito fi pofe in cuore di edificare fotto il nome

fuo in Lovanio un collegio, e darli entrate , onde i lettori , e i giovani poveri

defideroA d’imparare haveflero potuto vivere . E'frà pochi anni non fenza gran
maraviglia d’ogni huomo l’effettuò. In quello tempo mori in Burgos Città di

Spagna ,
lafciando di fette anni Carlo figliuolo , che fù poi Imperatore

, e Quin-
to di nome. Hora cercando Maflimiliano un maefiroper quello Carlo fuo ni-

pote, folo Ackiano elefle lafciandonc molti , che gli fi erano ambitiofamente
offerti, oche antepolli

,
e favoriti da‘loro amici facevano grande odentatione

de'loro ingegni . Vide Adriano un tempo in quello efercitiocon Carlo : ma
non Io favori molto la forte . Perche giudicando Carlo, edere di maggior impor-

tanza in un PrencipeicoAumi, che le lettere, e non doverli tanto tempo, e fa-

tica fpendere in apprendere lettere, quanto nel cavalcare, e nell* armeggiare ,

lafciò più predo, che egli non dovea , lafcola. Onde fù poco appredo manda-
to Adriano Oratore à Ferdinando il Cattolico Rèdi Spagna . Dove egli tanto

per mezzo del favore, e dell’auttorità prevalle ,che nefù in breve fatto Vefco-
vodi Tortofa . E con quedo officio di Ambafciatoreperfeverò mentre che‘l Ré
Cattolico vifse . Efsendo poi morto il Ré,& havendo con gran favorede'popo- Carlo Rè
li prefa Carlo il nipote 1‘heredità di tanti regni in luogo d‘Amba(ciatore, ch'era di Spagna

in Spagna , vi reflò Adriano partecipe , e moderatore di tutti i fecreti della Spa- detto lmp.

gna ,
dove era governatore per il Ré , & con ampia potedà il Cardinale di To-

ledo. Hora mentre che Adriano con quedo carico fi ritrovava, sì perche era

ben noto per fama , come perche Maflimiliano glielo raccomandò, enominol-
lo - fù il primodi Lugliodel XVII. da Leon Decimo in quella creatione de*

XXXI. ancor egli aliente eletto Cardinale con gli altri
,
&hebbeil titolo di S.

Giovanni , e Paolo. Havendo l'anno feguente fatta Carlo a Nojon la pace col

Rèdi Francia , fé ne palsò in Spagna
, & vifitando tutti quei regni nehebbe da

tutte quelle Città ,
e Principi il fedele he maggio. Nè pafsò molto tempo, che

Maflimiliano nella Germania morì Onde raunati gli Elettori per la creatione

del nuovo Cefare, che ancorché il Rèdi Francia con premede ,econ doni ogni

sferzo facede
,
perche afe quella dignità fi dede, neantepofero nondimeno à

lui Carlo, òcad una voce lo eledero , Se chiamarono Cefare. Per la qual cofa

efsendo Carlo, della dignità dell* Imperio accresciuto , deliberò (come bifo-

gna va che egli facede) di ritornarfene todoin Germania, perche nell’ aperte

campagne false ancora con l'acclama tioni folite chiamato dall' efercito , c
Ce-
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Cefare, e Imperatore . Partendo dunque di Spagna ,
lafciò generale govema-

rore Adriano E perche dicendo Adriano volerli fare compagnia , riddava di

reflare, fù Carlo sforzato pregarlo humaniflìmamente perche egli vi redatte ,

poi che haveva la Spagna inatteoza delRéfuo dihifogno d’un governatore ,

erettore , ched’una dignità , & fama preclara fu (Te
,

e ne potette con ogni

efempiodi modettia
, c di giuttitia tener quieti , & obbedienti quei popo-

li, che per effero il Principe nuovo , non lì ritrova vano ancora all’ obbedien-

za ben confermati, &affuefatti. Hora mentre che rette Adriano la Spagna,
nacque quella rivolta

, e congiura de' popolidella Spagna ulteriore
, e di al-

quanti Baroni del regno contra di Carlo E furono auttori
, e capi di quelle ri-

volteli Padiglia, e’I Bravo. Ma fatti morirei principali, ecapi della congiu-

ra, furono gli altri agevolmente tuttidomi, erecati ad obbedienza. A que-

lle rivolte di Spagna feguì la guerra di Francia, laqualefùcol valore de ime-
defimi Capitani felicemente Topica

,
e ricuperata laNavarra , che era da i Fran-

cefi data occupata. Nel qua [tempo Papa Leone attalito duna leggieriffimafe-

bre nel principio: ma vehemente poi
,
e mortifera, contra l’opinione dei me-

dici morì. I Cardinali fatte le folite ettequie de i novi giorni n'entrarono in

conclave per la creatfone del novo Pontefice. Era venuto volando in polle da

Giulio de
Milano il Cardinale Giulio dei Medici cugino di Leone, il qual effendoLe-

i Medici gato dell'eferdto Ecclefiafticohavea rotti Francefi . Cofluihavea per fe prò-

Cardio, curati , & havuti i voti di molti Cardinali , e fpecialmente di Tedici de igio-

vani creati poco avanti da Leone. E per quella via faceva ognisforzo di otte-

nerli Papato . Ma accortoli, che! Cardinali antichi facevano ogni sforzo al

contrario , egli perche né anco a Icnn di loro
, che tutti vi afpiravano quella

fuprcma dignità otteneffe fece opra
,
che fuori dell 1 afpettationedi ogn' huo-

movenitte eletto Adriano, che afsentenella Spagna fi ritrovava . Fù adun-
queelettoa’novcdiGennajodelxxii.co’ voti di trenta otto Cardinali . Ha-
vuto in Vittoria città di Cantabria Adriano l’auvifo di quella fua elettione ,

il dì feguente prefegli ornamenti Pontificali . Li fcriveva il Collegio de’ Card i-

nali, che poi ohe era flato legitimamcnte eletto Pontefice, ilpiùtoflo chefuf-

le polli bile, montafse in barca
,
e Tene pafsafse in Italia , dove le guerre , e

le civili difcordie tenevano ogni cofa fofsupra . Hebbe anche non molto poi

inSaragofail Cardinale Alessandro Celarmi , che veniva da parte del Col-
legio , e del popolo di Roma a pregarlo ,

de a fargli grandiflima iflanza ,

perche imbarcandoli pafsafse in Italia
,

laliberafse datante guerre , -che l’af-

fliggevano
, rimediafse ancor infieme co’l fuo venir alle cofe dello flato di

Santa Chiefa
,
che era dalle oflinate folite fattioni tutto di langue

, e di fuo-

comacchiato. Riloluto adunque di partire
,

fi condufse Tarracona , dove
,

imbarcatoli a’ quattro d’Agoftofene venne con profpero tempo in Genova ,

c quìfùda tutti i Baroni della Francia vifitnto . Partendo poi con vento in

poppa navigò in Livorno porto di Pifa
,
dove hebbe incontra Giulio de’ Me-

dici con altri cinque Cardinali , e gli Oratori di tutti i Principi d' Italia Fran-
cefco Gonzaga Signor di Mantova

, e generale dell’ efercito Ecclefiaftico .

Navigando poi oltre giunfe in breve a Cività vecchia . Qui vennero man-
dati dal Collegio Pompeo Colonna, e Francefco Orlino Cardinali Romani
amendue

,
i quali tolto il Pontefice fotto il baldachino il «indulsero io

Chiefa, e PompeoIColonna
,
fece una oratione accommodata alla lieta folen-

nità di quell’atto. Partito poi Adriano il dì feguente di Civita vecchia ne venne
adHoflia, indi montatone per lo Tevere, insù, nelmonalleriodi S. Paolo la

r otte riposò La mattina poi,ch'era a’30 d'Agollo entrò nella Città accópagna-
tocon lolennc pompa da! clero e popolo di Roma per gl’ordini loro, fe ne venne
in palazzo. Qui fùtile porte di S. Pietro al folito incoronato . Si volfc Adria

no
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no» a voler de gl' officiali della Città ogni cofa particolarmente intendere per
potereaidifordini del governo pattato rimediare . Perciocheera in Roma na-

ta irà le genti baile la pelle
, e non folamente fi ritrovava ettaufia la Camera, e

fenza un quattrino , ch’ancori] ritrovavano legioje . e gl’altri ornamenti pon-
tificiiin poter de gl’ufurai impegnaci prima da Leone

,
e poi anche dal colle-

gio, perfovvenire nell’occorrentinecellìtà. Havca Sigifmondo Malatefta oc-

cupato Arimino. Il Tureo lì ritrovava l'opra Rodi con grottilfimo apparata ma-
rinaio, e fi diceva, che ne farebbe ancora con graffo eliercito terrellre palTato

lopral’Ungharia. Per le quajicofe Adriano, ch'era affatto delle cofe d’Italia

ignorante , bifognava , che egli molto travagliato, & impedito fé ne trovale .

Etall’horafupremodilpiacere fentl, quando hebbe della perdita di Rhodi avvi-

fo, la quale il gran Turco Solimano quello anno dopo Tei meli di afsedio hebbe

à patti. Rivolta adunque il Papa ogni cura in ralsettarelecofedr! Pontificato,

tolfe per Cuoi più intimi lecretarii Guglielmo Enchavordio
,
eh’ egli haveva far

to Datario, e VefcovodiTortofa, TheodorigoHetioFiamenghiamendue,e
GiovanRufo Vefcovo di Cofenzafuoi vecchi amici, epermezode’ quali efe-

?
ui va tutte le Cofe del Ponteficato . Per configlio di cofforo adunque movendo il

àpa fopra Sigifmondo Malatefia la guerra
, con l’ajuto del Duca di Ferrara

,
e

diqueld'Urbinotocacciòd’Arimino. Mandò Francefco Chieregato Nuntio
nelladieta, che fare fi doveva in Norimbergo de’ Principi della Germania, e

delle Città libere ,
perche efortafse que Principi a dovere foccorer Lodovico Ré

diUngaria, ch’era dalle armi del Turco travagliato
, elafciare l’herefie

,
che

erano già in molti Concilii prima fiate riprovate
, e dannate . Percioche già qua-

li tutta la Germania macchiata dalla falla dottrina di Luthero , empiamente
fpregiava ladignità del Pontefice Rom. Volto pocoapprefso alla quiete d Ita-

lia, ricevette in gratia Alfonfoda EfteDucadi Ferrara, e Francefco Maria del-

la Rovere Duca d'Urbino
,
annullando 1 decreti già fatti contra di Giulio II

eda Leone X. Mandò un Legato a Venetiani , per unirli con l'Imperator Car-
lo, perche con quella nuova lega fi caccia fsero i Franefi d'Italia . Fece porre in

Gattello prigione Francelco Soderino Cardinal antico , e partecipe di tutti i

fecretifuoi, per havere nellefue lettere per opera del Card.Giuliode’Medici in-

tercette veduto come egli eforta va Francefco Ré di Francia à portar nella Sici-

lia la guerra ,
dove e per la moltitudine de’fuorufciti

, eperlodio
,
che porta-

vano a’Spagnuoli quei popoli , l'havrebbe fatta aliai bene , tanto più, che con

S

juetta guerra fi farebbono cavate di Lombardia le genti dell’Imp Carlo per

occorrere quel Regno . E diceva che noncredefscal Papa cofa ch‘eeli dicefse ,

perche mofirando di volerla pace , era nondimeno volto tutto a favorir Car-

lo
,
ne cofa piùdefiderava , che di vederlo fempre crefcere con nuove vittorie.

Onde non era per ciò per efser mai giudo giudice nel fare la pace , mentre che

officio di padre , e di maefiro faceva in favorire, & accrefcere continuamente

le cofe del luo Carlo . Irritato per quello il Pontefice, diventò alquanto lofpetto

,

e men domefiicoa i Cardinal i di quel che prima era. E fi doleva, e diceva effer

tradito da quelli , ne’quali elfo più confidava . Rare volte adunque communi-
cava con tutti i fuoi difegni •, mofirando di far poco conto de gl’altri (che per-

ciò non poco li fdegnò] fi confidava de’Fiamenghi folamente, i quali diceva et-

fer eccellentemente leali . Egfhavea ancora nella fua prima giunta offelo il Col -

leggio de’Cardinaii con annullar tutte quelle cofe, che elfi prima
,
ch’egli veniiTe

in Roma, in beneficio di coloro ordinato, e facto haveano, cheli erano oprati

in fervigio della Rrpub. ediS. Chiefa. Percioche dicendo , havere la Cameni
bifognodi danari

, & i Cardinali effere troppo cortefi dell’altrui ,
hebbeant

modircpetere ,,c voler alquanti officii , eh 'erano per importantiffime cagio^

ni fiati altrui affegnaci , edonaci . Coi medefimodifegno fi tolle ancorotto gli

’ K k officii ,

Sigifmon-

do Mala-
tetta oc-
cupa Ri-
mini.

Rodi ora-

fa dal Tur
»,

Sigifmon-

do Mala-
ietta (cac-

ciato dal

Papa da
Rimini

.

Mcrelìa di

Lutero »
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offici?, dalli quali eonofceva, vedendoli* poterli cavare daffari , e oe privò coloro

a qua li erano per la virtù , e letteratura lorolUti già dati da Leone X. Perla

qual cofa colui , che per una celebre fama della Tua bontà
,
e dottrina nella Tua

prima giunta fu caro a tutti
,
col corre affatto gl’ officii de’ Cavalieri di San Pie-

Papa tro, e di coloro , eh’ erano fopra la grafeia , e col peggiorare gl’ officii delia

Adriano corte , togliendo loro la metà dell’ entrate , agevolmente incominciò tofto a
odiato , e diventarne agran patte della corte, e della Città odiofo . Percioche molti tut-
pcrche

. ta la Iattanza de' patrimoni: loro, equantoconla induffria
, e col fudore ha-

vevano guadagnato in cucca la vie? loro ,
adefcatidrll' utile , che ne cavava*

no, tutto havevaoo elfi in compre di officii impiegato . Percioche il contrat-

tare a quello modo co’ Pontefici rifpondeva a più di dieci per cento l’anno , ma
per ritrovarli impegnate l’entrate , edatiidcllaChufa ,

non v’ avanzava tan-

to, chele ne furierò potuto fodisfarei creditori di quello, che loro li doveva .

Da che avveniva , che diventandoli Papa concra la natura Tua per quello tan-

to bifogno, e-più riftretto
,
piùfearfo, n acquila (Te agevolmente nome dia-

varo , e d’iniquo , perche come foleva egli fpelfo dire dubitava , che men-
tre bavelle voluto a tutti fodisfare , non fu (Te sforzato a fallire con tutti . Si

ritrovavano adunque per quello affai esacerbati, efdegnatigl' amici di colo-

ro, che havevano perduti i loro officii
,
veggendofiogn’un di loro coli di fat-

to di quanto haveva fpogliato, &effercaquel modoa buona fede ingannati .

Onde forte fi lamentavano, e li facevano fentire gridare per tutto . Ma il Pa-
pa ri verfando quello difordine fopra la cattiva difpofuròne de’ tempi , foleva
haverfpeffo in bocca, che molto importa , in che tempi li trovi alcuno di qual,

che eccellente virtù . Perche come per una florida
, e lieta pace , e per una gran-

de abbondanza di tutte le commodità della Città fù aureo
,
e felice il Pontifica-

to di Leone, coli dopo la morte di lui per tutto il tempo
, chela Sede vacò ,

& nella arienza poi del novo Pontefice , talmente
,
eleguerre, eia fame, eia

peffehaveanoe Roma , & Italia afflitta , che col ricordarli nel felice tempo
poco anzi flato, tutte le querele , e la colpa fenza ragione contra l'innocente

Adriano ri verfa vano. Haveva il Papa volto tutto l’animo à dover tor ria del-

la Chrefa di Chriflo i tanti abufi , che guada l'havevano ,
chehavea egli per-

ciò farti venire in Roma , e dato lor danza in palazzo , Grò: Pietro Caraffa
Arcivescovo di Cività di Chieti , e Marcello Gazello di Gaeta

,
amendue e di

coflumi veramente Chrifliani , edigrari, e mature dottrine ornati , per fer-

virfi del lor configlio nella riforma de’ coflumi , e delle cofe della Chiedi , eh’

effopenfavadi fare. Eglihaveva frà falere cofediffegnato di corregere i cor-

rotti coflumi deila diffoluta Città, di annullare del tutto i Marani , edi caffi-

gare TeveriAlmamente la beflemmia
,

la fimonia, clausura, eia fodomia fpe-

cialmente . Ma la morte, che venne affai prefto interuppe , e guadò tutti que-

lli buoni difegni . Fù Adriano co’ parenti Tuoi cofi duro, opaco liberale, chu
Buona ne fù perciò di afpra

, e ruflichetta natura tenuto . Teneva in Siena Città di
finta iti- Tofcana a (ludiare un figliuolo di unfuocugino

, e perche coflui venne fen-
tcntione za edere chiamato in Roma, nelft? toflo fopra un cavallo da vettura tornare
d*l Papa, a dietro, chiamandolo leggiero

, & atramente riprendendolo , e dicendoli ,

eh’ egli doveva da lui l’effempio della modeffia, e della temperanza prendere.

Vi furono ancora de glabri fuoi parenti
,
che con fperanza di montare ad al-

to erano a piè da Germania venuti in Roma, i quali egli riprefe forte tnedefr-

mamente, e donando loro una velie di femplicc lana per uno , e tanti danari ,

quanti per far quel camino medefimamente baflaffero ,
neliféapié ritornare

a dietro. E foleva conl’efempio de’ Pontefici paffati moftrare
,
quanto erro-

re luffe da queflo dare coli profufamente a parenti , e come cofa dannofa , e

grave alia Chiefa bialmarla . Donò bene ,
moderatamente però

,
agl' am».
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ci, e famigliar! Tuoi ,
ch’egl’eletti fi haveva , come perfone per le qualità loro

meritevoli . Et à quefii
, & alle perfone letterate diede i benefici

,
e fi sforzò di

farti ricchi. Canonizò, epofenel numero de fanti Bennone perfora fantiflì-

ma, .ch’era poco anzi morto, e faceva in Germania molti miracoli
,
Se Anto-

nino Arci vcfcovo di Fiorenza
, che in bontà, & in dottrina era al mondo (lato

eccellente . In quello Francefco Rèdi Francia fatto un graffo eflercito fi pone-
vi in punto per paflar in Italia . Da che molli i Capitani dell’Imperatore Car- Antonino
lo fecero ogni opera

,
perche pacificati con i Venetiani , fi tirartelo in lega con Arcivefco

elfi loro- Fù adunque fatta frà Carlo, de Venetiani folenne lega- Ne Adria- VodiFio-
no fù lento à procacciare per l’Imperator Carlo fuo il favore di tutte le Qttà d' - rcnsa

.

Irai ia, per cacciar oltre l’Alpi iFrancefi Eglia’ j.d’Agofio in Santa Maria Lcgafràl*
Maggiore, dove alla folennità della fella fi ritrovò, fece publicare contri i Imp Car-
Francefi la lega. Nella quale oltre i Venetiani entrarono Herrico Rè d’Inghil- lov.eVc-
terra, e Lodovico Rè d'Ungaria , eie Città libere d'Italia con tutti i Signori, nctiani Se

eh’ erano alla Chiela foggeti, & fù dichiarato General deil'elercito Federigo altri Prin-

Goneaga Signor di Mantova . Il Cardinal Pcmpeo Colonna con un banchetto tipi Chri.

regale diede qu-lla mattina da drfinare à gl'altri Cardinali , Se à tutti gl'Amba- filini con-

bafeiarori de’ Prencipi , che vi furono. Perch’iiPapa fianco del lungo officio tra’IRèdi

della mattina per il caldo, che faceva grande, s’era ritirate, per mangiare più Francia

commodo , e più ripofatamente, nella Chiefa di San Martino, ch’era ivi Federigo

prefio. Dove una febre da principio leggiera l’alfalì
, la quale poi (limata poco Gonzaga

dai Medici divenne mortale. Crefceodo à poco à poco il reale, e fentcndofi %n -

eglapproffitnare al fine delia vita , chiamato à fe il collegio de’ Cardinali, li
Mantova,

racomando la Chiefa (anta , eia RcpublicaChrifiiana, edonòilfuo cappello ®'n,r*}*
inlìeme coi titolo , ch’elio havea nel Cardinalato havuto con graviffimo ani- “* tl

jmoà Guglielmo Enea vordio. Egli morì in Vaticano a’14. di Settembre del aj.
' ,to “***•

non harendo tenuto il Pontificato
,
più che un’anno otto meli,e fei giorni ,Se vi- ‘«6*-

votone fedama quatta uni
,

tre meli, e rz. giorni. Fù in San Pietro in una
tomba à tempo frà i due Pii fepolto con quello titolo

; ( Hadrianus Papa FI bie

Jinu efi, qui nitriijibì infelicità invita diutìt
,
quitti quid Imperare

J

Che vole-

va dire, non havere erto nella vita fua cola più infelice (entità, che l’havere

governato. Ma il Cardinale Eneavordio gli fece poco appreffo nella Chiefa di

noflra Signora de’ Tedefcihi un magnifico, e bel fepolcro . Vacò dopo Ini la fè-

de due meli , e quatto giorni. Molti incredibilmente della fua morte fi ralle-

grarono
,
e fpecialmente i Cortigiani antichi ,e dopo loro alcuni Romani

, che
dicevano haver per la moka acerbezza di quello duro Pontefice lentitogran dan-
no ne' beai loro

.

Crei queficTartefice vu/Ve Cardinole , chefti Guglielmo Eirti/efori da Majhécb
f

Ftameng e
, Vc/cavo Detwfcnfe ,

prete Card. eìt. di SS. Giova ritti
, t Paole
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CLEMENTE VII*
PONT. CCXXIII. Creato del ijzj.a’ ip. di Novembre.

I

L Padre di Clemente VIL
fù Giuliano de Medici fu*

tei del primo Lorenza il qui
fù a’zz. d'Aprile del 147J.

nella congiura de’Pazzi ma-

lamente morto. Nel qual gio-

vane tanta humanità
,
e libe-

ralità fi vidde , che non era,

chi non fommamente l'amaf.

fe . In capo d’un mefe dopo

la Tua morte li nacque di una

Donna, che non era in effet-

to fua moglie
, a vemifei di

Maggio un figliuolo, che fù chiamato Giulio , efù ne'lineamenti del vifo , &
in tutte l'altre fatezze del corpo al padre fomlgliantiffimo . Hora quello Giulio

di cui fiamo noi hora per ragionare brevemente ,
fi allevò fotto la tutela di Lo-

renzo fuo Zio, & infino dalla fanciullezza diede moftra della fua vivace, era-

ra natura. Onde fotto maeflri eccellenti ,
eh’ erano a 11 ’ hora in Fiorenza ,

di-

ventò tale , che congiungcndo la notizia delle lettere ,
eh’ apprefe

,
con una fom-

ma eleganza di coliumi , dava a tutti di fe gran maraviglia . ElTendopoi con

l'armi di Carlo Ottavo Ré di Francia cacciata di Fiorenza la famiglia de' Me-

dici
,

e ritiratoli Pietro , che fù fratello di Leone X. in Venetia
,
elfocon Gio-

vanni, il Cardinale, e con Giuliano fuoiZii, fe n'andò in Pitigliano prima,

e poi in città di Cartello à vivere co’ Vitelli lor’vecch’ amici . Et in quello eli-

lio fuori della patria flette tutti quei diciotto anni Intieri . Nel qual tempo fù

fatto Cavalliere di Rhodi
, e PriordiCapova . Egli Tempre nella avverfa ,

e nella profpera fortuna feguì il Cardinale Giovanni fuo Zio , e fi ritrovò pre-

fitte alla rotta di Ravenna . Donde eiTendo fiato fatto prigione il Cardinale

fuo Zio, eh’ era Legato del Papa, elTo fe ne fuggì con Antonio da Leva in Ce-

fena , e poi fe ne venne per le polle in Roma : dove ritrovando Papa Gulio fpa-

ventato molto per quella rotta
, e che flava in penfiero di fuggire via

,
l'aflìcu-

rò
, egli raccomandò molto la falute, e l'honor del Legato , ch’era reflato in

poter de’ nemici prigione . Ma eiTendo poi per camino il Cardinal Giovanni

fuggito, fcampato dalle mani de Francefi, fi accollò con le reliquie de ll’efer-

cito Spagnuolo
, eh 'erano in quella dolorofa rotta avanzate, edelie quali era

D. Ramondo diCardona Capitano , e ne prefe Prato in Tofcana a forza ,
e

cacciato da FiorenzaPietroSoderini, che vi era perpetuo Confaloniere ,
an-

cora lafua patria ricuperò
, e ne diede a Giuliano fuo fratello il governo ,

&
eiTendo frà il termine di 4. meli morto Papa Giulio

, e creato elio con incre-

dibile profperità Pontefice
, e chiamato Leone X. toflo nel principio del (uo

Papato fé Giulio de’ Medici fuo cugino già creato prima Arcivcfcovo di Fio-

renza, DiaconoCardinale col titolo di Santa Maria in Dominica ,
e poi pre-

te col titolo di S. Clemente - ElTendopoi morto Siilo della Rovere, lo creò vice-

cancelliere, eh ’é il Principal officio della corte . E perche Leone, come colui eh

era molto amico delibilo
, e de piaceri, il più che poteva, delle cure del governo

s'ilca-
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s’iicaricava , Giallo foto tutto il pefo ne’negotii (ottenne . Di che,e d’auttorità,e

d’immenfa facoltà ne accrebbe . Fù Legato deH’efercitoEcclefiadico nella le-

ga, che Leone fé coni Venetiani, e con l'Imperatore
, per cacciar iFrancefid'

Italia , e ricuperò Parma , e Piacenza dalle mani di Francia , e con lo Stato della

Chiefa l’aggregò Leone X. che desiderava
, che quello fuo cugino nel Papa-

to gli fuccedcffe ,
per fargli il letto , come dice , a quello effetto ad un tratto

creòque’ tanti Cardinali
,
perche come fue fatture l’havefsero poi favorito .

Hora dopo la morte di Leone per opra di Giulio fpecialmente hebbe Adriano

afsente il Pontificato ,
prcfso ai quale fù egli lempre in grandiffima auttorità , e

riputacione Ma efsendo poi Adriano infermo d’una leggiera
,
ma maligna fe-

bre ,
venne per adulatone de’ Medici a tale, che quali prima

, che gli fi toccaf-

fe la vena,- d’un'improvifa morte mori. Dopo il quale due erano coloro , che

ai Papato afpiravano. Giulio de’Mcdici, e Pompeo Colonna , amendue ,e di fa-

coltà, e dignità, e di nobiltà parimente aliai chiari
, e grandi , e Giulio di più

potente per II gran numero de’Cardinali fuoi clienti, e partigiani
,
e per lafre-

Ica memoria del felice Pontificato di Leone fuo cugino . Pompeoall’ incontro

eccellente e per la chiarezza del fangue, eperii favore , & amicitia dell’lmpe-

Tator Carlo . Per la dilcordia adunque
,
che era frà quelli , fi prolongò non fenza

gran contentioni la creatione del nuovo Pontefice due meli , e quattro giorni .

I Cardinali antichi co' quali Pompeofi llrinfe, tutti lui favorivano. I giovani

coflaotiflimamente davano a Giulio il voto . Finalmente veggendofi Giulio

con ognksforzo oppugnare, & ufcire quali affatto difperanza d'ottenere il fuo

intento, propofe il Cardinale Franciotto Orlino, che all’aperta era grandm-
ino nemico de’ Colonne!! , e cominciò a minacciare, e trattare di farlo Ponte-

fice. Di eh e (paventato Pompeo, che conofceva , che fe egli nella fua conte-

fa perfeverava ,
haurebbe fenza alcun dubbio Giuliofatto riufeire l’Orlino ,

ch’era amico vecchio, e ftrettiffimo parente della famiglia de’ Medici per que-

fionon au/enifse, incominciò tofload efsortare i Cardinali tutti , eh’ erano

iS. quelli , che nelcondave fi ritrovavano, checreafsero il Cardinal Giulio .

E cosi fù Giulio a' ij.diNovembre del 13 falutato Pontefice
,
che all’horail

titolo di San Lorenzo in Damafohaveva
, e fi chiamato Clemente Vll.&fù

poi a’ 19. del medefimomefefolennemente incoronato. Pompeo Colonna per y1 !-

quella opera, che fatta ha veva, né hebbe in preggio il bellilfimo Palagio edi- P°m Peo

ficaio già da Raffaele Riario , dopo la cui morte l’haveva Giulio da Lione Colonna,

poco anzi ha vuto. Hebbe ancora l’officio di Vicecancelliero . Nell’ anno del

Giubileo
,

ch’ei celebrò , 1 contadini eccitarono nella Germania un gran tumul-

to. Perciochefpinti da un pazzofurore, fotto color della religione , & della li-

bertà Chriftiana , eh’ all’ hora molti infetti della dottrina peflifcra di Lutero

predicavano ,
e dicevano dovere efser tutte le cofe communi , e libere , ne prefe-

roParmi
,
ne ponevano perciò tutte quelle contrade in rovina . Incominciò

quella maledetta fuperflitione nella Pannonia inferiore , c prendendo poi for-

za
,

fi Refe nella fuperiore , e finalmente occupò tutta la Germania . Mà perche

larabbiadiquellicontadini non fidamente lecofefacrerapiva
, ch’ancor ino-

ltrava di dovere eflinguere tutta la nobiltà , oalmanco abbafsarla , e farla lor

pari, fù forza, che fi prendefse lor contra l'armi. Etefsendone flati da cento

cinquanta mila tagliati a pezzi, furono finalmente con fatica tenuti a freno .

Che fe predo , e con la forza, e con gdinganni non fi rimediava, era con gran pe-

ricolo , che non ne havefscro, come fecero già anticamente altr i barbari
,
polla

ancor1 Ita! iafodopra . Perche elfi minacciavano già le regioni lontane , e fpe-

cialmente 1‘Italia . Per la qual caufa il Papa ,
ch‘ era accortiffimo nell 4 in-

tender, e maneggiar de'negotii , dette afsai (opra dife , e vigilante ,
perche

Italia da quefta procella ifcampafse . Nel qual tempo Guglielmo Seffiro , che

K k 3
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10 chiamavano l’Ammlrante, Capitano del Rèdi Francia , il quale pattato in

Italia con quaranta mila fanti , e io. mila cavalli Francefi haveva tenuto un
tempo altediato Milano, e(Tendo due volte vinto dall’ elercito Imperiale , e

de’ Venetiani , e dal valor del Marchefe di Pefcara , che nera Capitano fù cac-

ciato d’Italia. Infuperbito talmente i Capitani Imperiali per quella vittoria ,

Carlo di
evertendone da Carlo di barbone follecitati , che fi era inque’ giorni ribellato

Borbone dal^ Francefco
, Se accòrtoli con Carlo V. hebbero ardimento di palfarne

con l'armi fopra la Francia . Scoperta la congiura, nella quale dicevano', ha*

vfcrne egli il Regno di Francia affettato ,
fen’era torto Monfignordi Borbone

pattato in Italia , e con le genti di Spagna rirtretto . Hora per quelle cagioni

* R^jrraa . il Ré Francelco fatto, e per la falute del regno , e per I honore della Francia in

«cfco di gtoflo efercito
,
cacciato ch’egli hebbe il nemico , eh’ era andato fopra Marti-

Francia m glia fe ne pafsò in Italia . Et prefo nel primo impeto Milano fe n’andò ad alTedia-

Italia prc- re Pavia. Egli haveanogiàincomminciato il Papa , i Venetiani a temere , &
d« Milano, bavere (ofpetta la potenza di Carlo V. Se haurebbono voluto , che i Potenta-

ti d’Italia non ha veliero di forze l’un l’altro molto avanzato. E Carlo con una
sfrenata

,
òcinfatiabile avidità mortrava d'affettare non lolamente l’Italia ,

ma l'Imperio ancora di tutta Europa ; poiché non contento dello fiato d’ Ita-

Grandez- lia
*
donde havea cacciati poco avanti i Francefi, ne haveva partale fopra la

za di Carlo Francia l’armi . Perla qual cofa fpa ventati In trinfecamente il Papa , ci Ve-

V. mette netianl, e della libertà d’Italia folleciti, non fidamente fi rertaronodi favori-

gelofia n*‘ rel'Imper.ch’ancor con non mandarli il debito foccorfo nel tenevano a bada
,

Prencipid* e benché confederati , e compagni fuflero , fe ne (lavano nondimeno a veder,

Italia .
qui principalmente ogni loro Audio ponendo , chela tregua ,

ch’era Irà gl Im-
periali, ài Francefili molti mefi fi prolungarti: . Percioche il Papa ogni

sforzo facea di tenerne l’impero de gl’imperiali a bada , d’accrefcerne animo al

Rèdi Francia , edipornecon honerteconditioni fri lorla pace . Ma men-
tre, che parea, ch’egli nd al l’una, ne all’altra parte giovade

,
iCapitani di

Orlo accrcfciute le forze con alcune nuove compagnie di Tedefchi partarono

fopra i Francefi, che ne tenevanoartediata Pavia. £ facendovi un (anguino-

fo fatto d’arme
, con uoiverfale danno della Francia v In fero

,
e fecero acche

11 Ré Francefco iftefso prigione , che per efsere cfso , e’1 cavallo eh haveva fot-

to ferito, non puote prevalerli
,
ofalvarfi . Morirono in quella battaglia i

principali Capitani di Francefi , e vi furono fatti prigioni il Rèdi Navarra .

Hannone Memorando
, chefù poi Conteftabile , e molti altri cavallari illu-

Francefco Ari • Spaventato il Papa alla nuova di quella rotta richiamò il Daca d’Albania,

Rèdi Fri- cheper fuoconfigltoera con una bnona parte dell’efercito del Ré pafsato fin

eia prigio- prefso l'Aquila per afwlcare il regno di Napoli ,
che disfornito di genti, e mal

ne guardatoli ritrovava, e molto lolle varo dalla /attiene A ngiojna . Hora men-
tre

,
che quelle genti ,ch’erano per Io più Italiani, e Corti ,& eranoin nome di

Francia pafsate in regno fe ne ritornavano in Roma furono fvaligiate da i po-
poli di Campagna valsali! de Colonne!! ,e da alquanti cavalli Imperiali lnRo-

Francali ma ancora la cafa de gl Orfini a Monte giordano , fenza haverfi punto alla mae-
v isti a 7 - ftà del Papa rifpetto,fù da’medefimi Colonnefi afsai travagliata. Percioche (sa-

via . veano per quella cofigran vittoria havuta in Pavia prefo tutti gl
(lmperiali gràd*

Duca d’ animo,& i Colonnefi fpecialmente . Di che fommamente il Pontefice fcofso , Se

'Albania lofi ritrovava. E con quello difpiacere un fegnalato oltraggio fi accompa-
grj P rcioche havea il Papa pagato un gran dana/o ,

erinovata con li Capi-
rà tani diOrlo V. la lega con quella conditione

,
che li fufse da Carlodi Laonia ,

che per l'Imp. prometteva
, redimita la Città di Reggio * che dopo la morte del

Papa Adriano era d’Alfonfo Duca «U Fcaara (Inoccupato. Mà l’Impcr non

velica quella conditione afsentia, ^nònb:ycnlf*crocon quella Cit'*u

r
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forte del Papa maggiori. Si ritrovò dunque Clemente perduro il danaro, e dal
portello di Reggio edclufo.In quei medefiml dì effendo flato da gi’Imperialipo-

flo ilcontado di Pata)a,e di Piacenza à lacco,né hebbe in Roma il Papa una do-
lorofa ambafceria da quei poveri (archeggiati Irritato Clemente da tutte que-
fle cofe, incominciò fecretamenteà trattar co Capitani de‘Venetiani,e de’Fran-
cefidi dover cacciare l’Imperatore di Milano,e redimire quello flato à Francef-

co Sforza, il quale accufato di fellonia dai Capitani di Carlo,era di Milano flato

cacciato
,
e fl ritrovava a (Tediato nel Caflello . In quello tempo havendo l'Impe-

( .core fatta col Rèdi Francia
,
ch’egli harea prigione

, la pace con quelle condi-
tioni, ch’effo medefimo volle, e datali Tua Torcila per moglie, nehebbedue fi-

gliuoli per oflaggi, e Io lafciò libero via .Ritrovandoli il Ré Fraocefco in libertà

,

dice», non edere à quelle conditioniobligato, per ha ver vi affentitocontra fua
voglia, e per forza della p igione. Per la qual cola lì flrinfe in amici tia, e le-

ga col Papa, eco’VenetianT. perdifenfarnela libertà d’Italia, e riporre nello

flato paterno FrancefcoSfbrza . L’efercito dunque di quella lega prefo nel pri-

mo impero Lodi
,
deliberò di foccorrer lo Sforza

, che nel Cartello di Milano era

aflediato e dalla fame aliai travagliaco.Et unite le lor forze inlieme con quelle di

Svizzeri, ne fecero fui Milanefe una cruda guerra à gl'imperiali
,

i quali valo-

tofamente portandoli non folamente hebbero il Cartel diMilano à patti, che
ancora cacciarono di lungo via il nemico, che havendo pochi dì apprelToprela
Cremona à Francefco Sforza la confegnarono. Il Papa in quello mezo mandò
un’efercito lopra Arimino

,
ch’era flato da Sigifmondo Malaterta occupato

,
e

cacciatone il tiranno ricuperò la Città. Lodovico anche Ré d Ungaria fù vinto
in battaglia » e morto dal Turco, e fi perdé la Città di Buda . I Baroni Colon-
nelì, che del difegno di Clemente fi aviddero, antivedendo il gran pericolo de
gfloiperiali , à perfuafionedel Cardinal Pompeo lor parente ,cheufcitodi Ro-
ma nel principio fe ne flava in Frafcati

,
per poter per qualche via moflrare di

guardare il regno di Napoli: ma per doverne con effetto fare qualche danno al

Pontefice fi mifero à ragunare molte genti inficine. Clemente, che vidde que-
llo facendo toflo un 'aliai maggior efercito, comandò à Colon nefi, che cavaliere

fubito dal terreno della Chiefa le genti, che fatte haveano , c n’andartero altrove

à guardar il regno. Il Cardinal della Valle fù mezzo àfopire quello tumulto ,

e (pavento
,
oprando co’Colonnefi, che nello flato della Chiefa deponeffero 1*

armi, Se volendo In favor di Carlo adoperarle , faccrtero altrove come più lo-

ro piaceva. Hora confidando Clemente nella nuova lega, licentiò nonfenza
gran macchia d’avaritla l’efercito , ch’egli havea fatto ancorché gl amici, Se i

familiari fuoi tutti gridaffero
,
ch’egi noi dovea fare . Veggendo al l'hora i Co-

lonnefi denudato il Papa d'ogni prefidio,hauvtofeco D’Ugo di Moncada, e ri-

fatto,anzi accrefciuto à un tratto l’efercito
,
fe ne vennero per la porta di S Gio-

vanni in Roma . E palliandone per ponte Siilo
,

fe ne entrarono con le fchiere

io ordinanza per la porta di San Spirito in Borgo . Di che fpavento Clemente ,

né altro rifugio veggendovi, fe ne fuggita Cartello cercando, e chiamando in

vano il foccorfo . Eglifihaveaconunadifufataavaritia concitato in modo Y-

odio di tutti i che non era huomo
,
che veggendoloà quel modo ingannato , e

tradito contra la fede del giuramento n'haveffe compaflìone . Perch'egli havea

aggravati di nuove decime i beneficiati
, tolte lontrate a col legii de gli ofli

cii
, annullati i (alarli , che fi Colevano dare à lettori dello Audio . Si ritro-

vava anche molto con lui la plebe cotkri;^, per ritrovarfi affamata la Città

&!oppreda di carertia per cagione del monopolio de’ frumenti, ch'egli fof-

friva per il molto utile, che la Camera né ct*s 3. Haveva ancora per ridriz-

zate le flrade de Ila Città fatto da’fondamenr, abbàttere molte cafe di ci ttadini

con lor grandiffimo inc^mmodo , e danne jfsr potere per .quella via (are

Francalo
Sforza

cacciato

di Milano
il Rè di

Francia

liberato

dall* Imp.

Sigifmon-
do Mala-
tetta.

Buda pra-
Ia dal

Turco
Colonna-
li contra

il Papa

.

PapaCla-
mante mal
voluto

dalli Ro,
mani.

Colonna-

ti aturati

con eferci»

to io

ma contra

U Papa •

aOOQie
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ricco uno delliiue officiali deputati fopra lo accommodare delle flrade. Non
Palazzo

e (fen(lo adunque ,
che in tanto pericolo del Papa per l'odio

, cheli portavano
,

4cl laP? prendefte Tarmi , i Colonncfi avendo per capi Marcello Colonna fratello del

f
c ° i

Cardinale Pompeo, Gieronimo Ponte di Sarnofuo genero, DonllgodiMon-
Ì?
cco

rr cada ,
Vefpafiano,& Afcanio Colonnare ne entrarono impetuofamente in Bor*

?MoI° go. E faccheggiato il palazzo del Papa con quanto v'crafacro, o profano an-

càda con* cora nella Chiefa di S. Pietro empiamente le mani fiefero. Et in quefto s'era

chiude là Pompeo in cafa fua fermo . Ora Clemente , che fi vidde affretto à quel modo ,

vtee col mancando da mangiare in Caliello, enon havendoeglifperanza dcrterda par-

Papa Fi- te alcuna foccorfo, chiamò con molli prieghi a parlamento feco Don Ugo ,
il

lippo* quale v’andò, ancorché il Card.Pompeo v’oflafle. In quello abboccamento do-

s ,rozzi po molte parole fù finalmente conchiufa a quefto modo la pace
,

ch’il Papa ri-

dato per chiamarti di Lombardia Tcfercito, perdonafte al Card.Pompeo,& à gl’altri Co-

oftagoio Ionneft ,
mandaffe in Napoli per ficurtà di ciò , che fi promettea , Filippo Stroz-

dal Papa, zi perfora facultofiftìma ,
maritodi una figliola di Pietro de’Medici fuo cugi-

no che D.Ugo fi ufeifterodi Roma, e fe ne ritornartero con tutto Tcfercito in

regno, e face fife opera; chefuftcdai foldati reftituito tutto quello, eh ’cra fiato

tolto da Ile Chiefe, e che folea fervire ne facrificii, e nelle cerimonie (acre . E co-

si fi ufcì Don Ugo di Roma con gran fdegio del Card. Pompeo, che biafimav*

quift accordo. Percioche ha vea ha vuto fperanza, che prefo, o tolto via a qualche

Pompe il modo il Papa, fufte effò con TajutodelTImperator porto in quella lupremadi-

Papa Tac- gnità. Hora reggendoli Clemente libero, efuoridi paura, sì perche il popolo

«ordo fat- alla aperta di lui finiftramente parlava ,
come perche non potè va eg li paticnte-

lo.erino- mente foffrire il ricevuto oltraggio ,
e’i vederfi fattola fede da quei Tuoi malevo-

va la liftimi nemici tradito; e perdutone perciò e la riputatione, e la ricca fai va guar-

guerra , dia di palazzo ;
ruppe à un tratto l’accordo fatto con tanta macchia, edifavan-

Carlo di raggio. E non cutandofi deglioftaggi,cbedati havea
, fifé venire di Milano le

Laonja
. gentifue, che erano due mila Svizzeri, e fette compagnie di fanti Italiani valo-

rortìmi, de quali era Capitano Giovanni de’Medici. Ha vute egli quelle genti

in Roma con una parte della cavalleria, fece fare anche nuovi foldati,ediede lo-

re per Capitani ,
e percolonelli alcuni valorofi gentiluomini Romani. L'Im-

peratore Carlo, parendoli di non doverli addormentare in quelli moti del Papa,
Giovanni mandò Carlo di L’ionia . Viccrddi Napoli con fei mila fanti Spagnuoli

, 130.
de’Medici nav j grofTe in Italia , eferiflea Ferdinand? il fratello, che fi adopraffe, che

Giorgio Franifpergio Capitano di molta auttorità in Augufta, fe ne padartein
Campa-

]ta ija con trè legioni di Tedefchi . A i quali volendo Giovanni de‘Medici, c
gna di Ro

Francefco Maria della Rovere Capitani deil'efercito Ecclefiaftico opporfi, e
ma in ro-

v jetare ]oro j| pallodcl Pò ,fù Giovanni de‘Medici d‘un colpo d'artiglieria nel-
v," a ’

r la battaglia morto non fenzagrandilfimo danno di tutta Italia, e fpedalmente
Moniign

djRoma) che doveva poco apprefso andare in rovina. In quefto mezzo il Pa-

li
V al

‘ pa publicò Pompeo , c gli altri Colonnefi nemici di Santa Chiefa, e tolto a Pom-

ehiàmo Peo ' cappello gli ifcommunicò tutti
,
eli perleguitò con Tarmi. Onde con

dal Pana gran fierezza prefe ,
faccheggiò, e brucciò da quattordici lor terre in campagna

aU’accml di Roma, e frà TaltreSubiaco, che era tutto lo fpafso, eie delitie del Cardi-

fto jcl naie Pompeo. Efsendo adunque la lega rotta
,

fi rinovò frà loro la
;

guerra af-

Re-mo di faicruda . Gli Imperiali pafsatinesù li confini dello ftatodella Chiefa, afsal-

Flapoli ,
tarono Frofolone . Clemente chiamò di Francia Monfignor di Valmonte , che

prendcSa! era di fangue regio
,
perche fi conquiftalse il Regno di Napoli . Coflui veti-

lerno, & ne con un'armata in Italia, e preio nel primo impero Salerno
,
palsò torto

aflalu tutto ammorti fopra Napoli iftefsa
,
& havendo incontra Don Ugo con legen-

Napoli, ti, che gli ha veva fatte nella Città ,
a dietro dentro nel ributtò . Si faceva

ancora grap guerra ne' confini del Regno dove bavera il Papa mandate nuove

genti
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genti all’eferelto, del quale era Legato Agofiino Trivultio partigianiflìmo

delle cofedi Francia. Et eflendo finalmente gli Imperiali vinti dagli Eccle_
Fallici in battaglia furono sforzati à lafciarl'afledio di Frofolone, Se àritirar-"

fi fpaventati nel regno. In quello non ha vendo ilPapagià più danari, & veg-

gendo edere dalla guerra nata gran penuria di tutte le cole fianco del trava-

gliodelle arme cominciò ad in inchinar alla pace, chegli era all’hora offerta

in nome dell’Imperatore da Francefco Quignone, che era à quell effetto flato

mandato, echehebbepoidalmedclimoClementeiljCappello- Vi eraancora,
che il Duca di Borbone, cheli ritrovava nello flato di Milano con l’efercito Ducadi

Imperiale, fi faceva gran fpavento. Perche havendo collui un graffo elercito, Borbone

minacciava pubicamente dovere dare in preda a’foldati tutto Io fiato delia minaccia

Chiefa,e Roma fpetialmente. A’ij. di Marzo adunque fù di nuovo fatta la lacchcg

pace
,
e furano (critte le capitolationi, e i patti

,
e vi fù quello frà gli altri, che D- E‘*r Ro-

Carlo da Laonja, ch’era Viceré di Napoli, provedeffe, che il Duca di Borbone “•
.

non fi accolladei Roma. Il Viceré lopromeffe, Se à quello effetto parten- Pace fra il

do, andò ad incontrare l’c£ercito. Clemente, ancorché fuffe flato ingannato
j

a P J •* E*’

vna volta, fpinto nondimeno da un’ordinaria avaritia, contra la opinione di

ogn'unolicentiò tutte le lue genti, che erano due milla Svizzeri
, e quelle vaio-

rolìflìme bande negre, che haveanogià militato con Giovanni de’Medici. il

cheqtundoil Duca di Borbone intele facendo poco con di quanto D. Carlo
diLaonji diceva, e non volendo flar à quelle conditioni di pace, fenepafsò
col fuo elercito con maravigliola celerità fopra Roma, in tanto che egli era

già predo la muraglia di Vaticano, e non era quali chi lo credefle. Furono
adunque tofto polle le fcale per entrare in Borgo . E fù

,
mentre che nel più cru-

do della zuffa anima ifuoi , e monta sù anche egli per una fcala
,
percoffo il Bor-

bone da una palla di artiglieria, e n’andò a cadere giù mortoà terra. Efùfen-
zaalcun dubbio la mano del grande Dio, che volle quella vendetta fare, per-

f

Ro“a

chenonpotefseegligloriarfidi bavere veduta prefa
, efacchcggiata Roma

. jj

Tc .* da

Efsendo flato preiò agevolmente Borgo a’i^.di Masgiodel ijj 7-con la mor- &
°

e

r

/r
0ne *

te d’alcuni pochi, che havevano voluto fare difefa
,

entrò per ponte Siilo nella
fi

p*
0

Città tutto il reflodcH’efercito, ch’era di forfè quaranta milla huomini frà Te-
vo)ervi e

defehi
,
Luterani

,
Italiani

,
e Spagnoli , e con tanto i mpeto

,
e così animato à far

tr1re Cru
"

faugue, che da che fi ricorda
,

al mondo nonfù mai tanta fierezza , e crudeltà deità ufatà
ufata né contra barbari, né con avidità di vendicarli contra odiofilfi mi

, eper- jàilì Im-
perni nemici

.
Quanti nel primo impeto, òarmati, òdifarmatichcfufjero,ri-

p Cr j a ]i nc j

trovarono loro incontra furano tutti tagliati a pezzi . Il Papa isbigottito del fa prefa di
repentino afsalto di così fatto efercito, e non veggendo via da rimediare né Roma .

allarovina della Città, che vedeva
,
né alla propria falute

; oèfapendo,cheal- Il Papà fi

tra farli, fi ritirò tofto fpa ventato in Cartello. Non vidde Roma giamai cofa, fai va j„
né più lugubre, né più funefla di quella notte, chefeguìaldì, nelqualevien Calici S.
trò quello efercito nemico dentro. Perciocheper ogni partefù indiftintamen Angelo,
te, e fenza rifpetto alcuno fparfoun maredi fangue . Furono le perfone più
nobili della Città in varii, e difufati modi tormentati, le donne, le donzelle, c Calle! S.
le vergini facre violate; e le cafede’Cardinali ,

&de Principi Romani e de gli Angelo af
AmbafciarorI medefimamentepreleà forza, e faccheggiate tutte. Et in effet- Tediato II

to non fi falvò, altri, checolui, che con quanto havevaal mondofi rifcofse,e Papa fiac

1» vita, e la libertà. Quali tutte le Chiefe furono con tormenti, e con morte di «orda con

molti facerdoti faccheggiate. Edopò tutto quello lù il Cartel S. Angelo, dove gl’ Impe-
li era il Papa con alquanti Cardinali ricoverato, afsediatodaogni parte, e con riali • &
così diligenti guardie, che anima viva entrare non vi poteva. Per la qual co- efcediCa.

fa fornite, che furono le vettovaglie, che dentro vi erano, fù il Papa sforzato à fallo,

date il caflello, e felìefio io potere de ’luoi nemici, con quella conditione dido-

vere
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«re erto fare quanto 1 Imperatore ha ve/le comandato, evoluto. Fece fonde-

retate» l'oro (acro , e l’argento della Chiefa per farne moneta , e pagare l'eCerci-

ro . E perche quello non badava , furono ue cappelli podi quali come all incan-

to, perche chi più li pagava , entrale nel collegio de 'Cardinali . Hora mentre ,

che della liberatione diClemente lì tratta, e li mandano di Roma à quello ef-

fetto in Spagna ,
dove ali’hora era Carlo

, e da Spagna io Roma gli Ambascia-
Lotrecco cori

,
l’cfercito Imperiale incefo, cheMonfign.dì Lotrecco «eveniva per ordì-

Capitan
credei Ré Francefcoin Italia con groflfò esercito

,
per riporne il Pontefice in li-

dei Rè di bertà. Incominrfòà tumultuare, Se a chiedere le paghe per poter poi fubito
Frlnaven- uldr di Roma . Il percheadretto da quefte difficoltà Clemente , ohe non havea
ne con grof un quattrino, fù sforzato à dar afaldati in pegno per licurta delle paghe ,

.
«ferito perione facuicofilTìroe , & honoratirtime

,
quelle appunto, che elfi ha veliero

,n Itail3 nominate, & elette. Le quali edendo dafoldati maltrattate, fe ne fuggirono
P*r

, p
3" in breve, * fecero ogni fperaoza dell’efercico vana. Ma havendoil Papa per

«il Papa, opera dei Cardinal Colonna , con cui lì era in Cadello pacificato, critrovatil

danari
, m tigò gi'animi de'Capitani , che irritati fi ritrovavano. Diede Clemen-

c teil Capello à FrancefcoQuignone , che era dato principale aottore di farli ri-

!«'
in
/" bavere *a hbertà • E per poter con maggior lemma teoerne i foldati più placati

,

1 vcn u
e quieti, fece Cardinale per danari; Marino Grimano^lFrancelcoCornaro Ve-
neraci amendue

, & Antonio Saofeverino, eGiovan Vincenzo Caraffa, de

Andrea Palmerio Napolitani, & Henrico di Cardona Spagnuolo . E volendo

maggiormente alficurare l’Imperatore Carlo della perfona Tua li diede 5 Car-
dinali per ollaggi. Efatcetutte quelle dimndrationi d'animo amichevole , e

quieto, dovendo andare ia Orvieto Città di Tofcana accompagnato, eguar-
dato da una parte dell’cfercito , non alpe, tùia mattina, maufeitosù la meza
notte travedilo diCadelio, Se accompagnato da Luigi Gonzaga, in capodi

Don U20 mefi della (ua prigionia fi riconduce in quel luogo, dove haveva gii pri-

di Monca- ma dedinatu di andare
,
dove poco approdo tutta la corte n’andò con gli On-

da Viceré tori di tutti i Prencipi , che lo folevano feguire . Non volle egli afpcttare la ma*.-

di Napoli, tina ad ufeire di Cadello, dubitando di Don Ugo di Moncada
, ch’era fucceflo

Mondani Viceré in luogo del Lanoja
,
che era morto di pede, & il quale Don Ugo non

di Lotrcc- havea mai voluto acconfentire, che folfe il Pontefice liberato. Hora elfendofene

co in Re- C lemente andato fecretamente via, fi ufeirono i Capitani Imperiali da Roma v

gno _
e fc n’andarono in Napoli. Percioche già Monfign. di Lotrecco pattato nel

regno. 1 Fiorentini al primo grido della prigionia del Papa pre fero l’arme, e
cacciati di Fiorenza Hippelito, Se Alelfandro de'Medici amendue giovanetti,

fi ripofetoin libertà. Nei medefimo tempo elfendofi combattuto alquanto

Pace fiàl> prima in Calabria
,
poi nella Puglia con li Venetiani , e con le reliquie de ’Fran-

Imp. & il cefi, checflendo Lotrecco morto con la maggior parte dell’elercitodi pede ,

Ré di Fra- eranoredati aliai pochi, fù^trà il Rèdi Francia, e l'Imperator fatta la pace , in

eia. virtù delia quale lafciarono i Francefì
,
et Venetiani tuttele terre di Puglia ,

che elfi tenevano, & il Ré Francefco pagando due millioni d’oro, rihebbecon
incredibile piacere di tutta la Francia i figliuoli che haveva Carlo tenuti Ceco
per ortaggi . Fù ancora in quella medelìma edate finovata frà Carlo V. eCle-

Margarita mente l'amicitia antica con quede conditioni, cheCarlo delle Margarita Tua

di Aulir i a figliuola
,
nata in tempo, che non haveva elio moglie , ad Alcdandrode'Medi-

data per ci , figliuolo dell’tiltimo Lorenzo per fpofa
,
emovedeà Fiorentini la guerra ;

moglie ad perche fi redituide alla famiglia de’Medici l’antico governo, e fignoria della ,

Ab Ifàndro patriafua. Perciochei Fiorentinidi lor natura partegianiffirpi deFrancefi e
dei Medi- cacciati i Medici della Città, aerano accodati con Monfignur di Lotrecco, e
ri. gli havevano all’affedio di Napoli mandato focccrfo, ceceri? ir-fil, che all'

aperta fi modravano amici di Francia
,
oppugnavano le cole ’o ,

credtn-

T yr do>
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do die potefse eftere mai , che*! Papa che n‘cra ftato cofi fieramemeoffefo , do

vefsecon l‘Imperarore Carlo ritornare ingratia. Venne l‘Imperatore pocoap
pretto in Italia-sù le galere del Principe d’Ória , Se (montato , Se di Genova paf-

sò in Bologna
,
dovefufolenneménte, e con pompa, Se apparato magnificen-

tiftìmo per le mani di Clemente dqlla Corona dell'Imperio ornato, e chiamato
Aaau (io nel dt (iefjodel Tuo natale

,
che fu a ventiquattro di Febrajo del

XJOC. Havendo qui a preghi del Papa , e del Venetiani tolto Frartcefco Sfor-

za ingratia, li reftitui lo ftato di Milano, perloquale neera con tante guer-

re, erotte fiatala mifera Italia cofi rovinata
, & afflitta. Si tenne però fola-

tnente il Cartello di Milano
,

per certo tempo. E finalmente pacificatoli già

con li Venetiani pafsò in Germania contrai Turchi
, mandandone con l‘eler-

cho ,
che in Italia haveva ,

Filippo Principe d'Orange
, e‘i Marchefe del Vafto,

che neerano Capitani , (opra Fiorenza . Et in quel anno crebbe il Tevere in

modo , che non fi ricordava , né fi leggeva efsere mai per alcun tempo crcfciu

to tanto, e con incredibil danno de'cittadini , e con rovina ancora di molta ca-

ie allagò. Si ritrovavano in querto tempo in Francfordia per ordine dell’ Io**

perator Carlo gli elettori dell' Imper.eperche non fofsepoi controverfia nel

tuccefsore, fù eletto Celare Ferdinando Ròdi Boemia, edi Unga ria
, eiratel

del medefimo Carlo V. e fù poi in Aquifgrano folennemente fecondo il cofiu-

tne incoronato Efsendo in querto mezzo pafsato Carlo con grofso efercito fo
prai Turchi, cheerano intorno Vienna ,

i Fiorentini havendo per loro Capi-

tani, Malaterta Baglione artuto , e valorfo Cavaliere ,|e Stefano Colonna di

non piccolo grido nelle cofe militari, difenfarono un’anno intiero coflantirtt-

chamente le loro libertà Era Fiorenza da due parti afsediata
,

dall’ una era il

Principe di Orange con una parte delle genti , dall' altra col redo il Marchefe
del Vado, e non vi era altro frà loro, che l'Arno in mezzo, e con cofioro mi-

litavano due fratelli Colonne!! , Afcanio, eSciarra, e due Cantilli
, e Mar.

«ioCapitanodi Cavalli . Partato finalmente l’anno aflretti i Fiorentini dalla

fante fi refero ,
tanto più che viddero , che il foccorfo che ior di Pifa ve-

niva, era ftato sù quel di Piftoja rotto dai Principe di Orange
, il quale re-

ità in quella vittoria morto. Havuto Fiorenza le fù creato, edato per Du
ca Aleflandrode’Medici

,
quello, che non haveva ancora quella Rrpublica

fentito, cheall’hora perde affatto ogni fperanzà della fua libertà Ancona ,

che fi era ribellata, fù col cartigo de 'capi della ribellione ricuperata alia Olie-

ra. E doppo querto il Papa pafsò in Mantova a vifitar l’Imperatore ,
che

era fin qui venuto, & Ingratia di lui , e del Ré di Francia, che lo doman-
davano ,

creò alquanti Cardinali , perfone tutte graviffime . Perche egli

fù in effetto tenuto affai fcarfo, eritenuto nel dare di quefti Cappelli rt rtì

.

Havevanogià fatto Cardinale Hi ppolito de’MedicI figliuolo di Giulianofuo
Cugino, e datoli la ricca Abbadia di Monreale. Nella morte poi di Pom-
fra Colonna lo fece Vicreancelliere di S.Chiefa. E perche Herrico VII. Ré
d’Inghilterra in capo di venti anni

,
che I haveva havuta per moglie, face-

va ogni sforzo di repudiare CatterinaZia dell’Imperator Carlo quinto, per

doverfì in luogo di lei pigliare Anna Bolena fua innamorata
, il Papa ,

dannan-

do querto divotio con minacciarlo terribilmente, e fcommuniearlo ancora,

l'induffe à tale
, che lafciò quel Ré la dritta, e vera ftrada della Chriflùma re-

ligione, fi accodò con lanuova, efacritega fetta de’Luterani
,

la quale bavea

S
ii prima con un libro, che fcriffè contradi loro, riprovata. Hora mentre

e Clemente fi ritrovava in Bologna fùperfei meli fatta lega frà lui, e 1

'

Imperatore, e Duca di Milano, e quel di Ferrara
, e Fiorentini, eGcnovefi>

e Senefi , a Lucchefi contra tutti coloro
,
che cercartelo di rurbare la pace d 'bi-

lia . Onde le bifognato forte
,
con le forze di tutti loro uniti infieme lì doveva

farla

Orlino

Bologna

.

1 t 3°.

Franccfco

Sforza Du
ca di Mila-

no •

Efercito

Imperiate,

CO»ck>(tO

dal Princi-

ptd’Oran-
ge va a :ò-

batter Fio-

renza .

Malatefta»

Baglione

Stefano

Colonna
Capitano
de' Fioren-

tini .

Afledio

di Fioren-

za.

Principe

di Orange
muore.
Fiorenza

s’ arrende .

A lean-
dro dc'Me
dici fatto

Duca di

Fiorenza p

Herrico
Viii. Ingle-

fc Hcrctico
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far la guerra, etti Antonio di Leva creato generale di quella lega . Effendo in

quello mezzo nata differenza frà’I Duca di Ferrara, e '1 Papa fopra lo fiato di

Modena , e di Reggio ,
fù quella caufa rimella in poter di Carlo V. £ parendo ,

à molti Giurefconlulti di Carlo favoridero alquanto in quello ncgotio il Pon-
tefice ,

fù finalmente dall’Imperatore in favore del Duca contra Clemente

Caterina fiententiato. E coli furono quelle due città tolte con quella fentenza alla Chie-

da* Medici fi* » e date à quel Duca . ElTendofene poi paffato Carlo in Spagna fece Clemcn-

data ptr te una nuova amicitia col Rè Francesco , efù Catterina de'Medici, figliuola

moglie al dell’ultimo Lorenzo data per moglie ad Herrico fecondo genito del Ré. E fù

figliuolo quella pratica conchiufa in Marlìglia , dove il Papa
,
e'I Ré con incredibil pom-

del Rè di pa, e col Rèi primi huomini della corte di Roma, e di quella di Francia ,c fu*

Francia, rono quivi ad illanza del Ré creati quattro Cardinali. Il Papa fc ne ritornò

con le galere di Francia in Roma, ne vide molto dopò quello fuo ritorno, che

egli da un lungo, vario, e difficile morbo travagliato, finalmente dopò havere

creati 3 j. Cardinali ,& ottimamente accommodate le cofe di cafa fua femprc
, e

nellaprofpera,enelI’avverfa fortuna
,
codanza grande modrando in Vaticana

a’aj. di Settemb. del 3 4. frà diciotto, edicianovehore morì, havendo vivuto

fedantafeianni,e tremeG, e tenuto il Papato io. anni io. meli ,
c; giorni.

Fù prima in S. Pietro fepolto poi nei Pontificato di Paolo HI. fù con le reliquie

di Leon X. trasferito alla Minerva, e in un fepolcro di marmo pollo. Vacò do-

pò lui la Sede 1 7. giorni

.

Clemente Vii. crei in Tette orciinaiioni trenta Cardinali ,
cioè

,

2 3. preti , c 7. Did*

coni ,furono

.

Antonio Sanjeverino Napolitano, Arcivefcovo. .. .prete card. tit.diS.Sufanno.

Benedetto degli Accolti Aretino
, Arcivcfcovo di Ravenna

,
prete card tit.di S. En~

febio •

Agofiino Spinola da Savona
, Vef:ovo di Terugia

,
prete card. tit. di S C iriato .

Antonio di Trato Francefe, Arcivcfcovo Smonetij

e

, tAlbienfe, prete card. tit. di

S. Anaftafta

.

Gio: Vicenzo Carajfa ,
Napolitano

, Arcivcfcovo di Napoli
, prete card. tit. di S,

Pudentiana

.

Marino (Srimano Venettano ,
Patriarca dAquile)a

,
prete card, tit diS. Vitale In

Veflina

.

Andrea Matteo Palmerio Napolitano
, Arcivcfcovo ,

Marc/refe
,
prete cord. tit. df

i S Clemente.

Frà Francefco Vignane Spagnuolo , delTordine de'Minori
, Vefcovo . . . .prete card,

tit. di S. Croce in Gierufalem

.

Francefco Cornare , Vefcovo di Brefciaprete card. tit. di S. Vane rati*

.

Ferrico di Cordova Spagnuolo
,
Arcivefcovodt Monte Reale, prete card.pit.diS.

Marcello

.

FrancefcoTurnone Francefe , Arcivcfcovo Bituriccnfe ,
prete card. tit. di S. Tie~

tro
, e Marcellino

.

Bernardoda Trento Todefco
, Vefcovo di Trento

,
prete card. tit. di S. Stefanelli

Celio monte.

Lodovico de Gorvo Savoino
, Vefcovo Maurianenfe

, prete card. tit. di S. Cefario.
F. Gratia Lotafa Spagnuol General dell'ordine devredicatori , Vefcovo Qxomen

•

fe ,
prete card. tit. di S. Sufanna .

Gabriel d'Acromonte Francefe , Vefcovo]diprete card. tit. di S. Cecilia

.

Alfonfo Manrico daNagera, Spagnuolo
,
Arcivcfcovo di Siviglia

,
prete card, tit di

SS. Apoflo/I

.

GìOr
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Giovanni Tavera Spagnuolo , Arcivefcovo di Compofielìaprett Card. Ut. di S.Gio-

vanni anteportar» Latinam .

Enneco di Mendozza Spagnuolo
, Vefcovo di Bargia

, prete card. Ut. di S. Nicoli

in Carcere Tulliano

.

Antonio Taccio Fiorentino Vefcovo di Viftola. prete card. Ut. di SS. IV. Coronati

.

Stefano Gabriel Marino Spagnuolo
, Arcivefcovo di Bari

,
prete card. Ut. di SS,

Giovanni , e Paolo. <

Giovanni di Venon Franeefe Vefc. di . . ..prete card, di 5. Bartbolomeo In Infida
Claudio de Giuri Franeefe , Vefcovo di .

.
prete card. Ut. di S Agnefe.

Don Filippo della Carnata , monaco di S Benedetto da Bologna da mar, Franeefe ,

prete card. tit. di SS .Silvefiroe Martino .

Uercole Gonzaga Mantovano
,
Vejcovo eletto di Mantova , Diacono card, di S. Ma-

ria Nova. ' »

Nicolò Gaddo Fiorentino , Vefcovo eletto di Fermo , Diacono card, di S. Theod.

Geronimo Grimaldo Genovefe , Vefcovo eletto di Venafri , Diacono card, di S. Gior-

gio alVelo doro.

Torino Gonzaga Mantovano
, Vefcovo eletto di Modena , Diacono card, di S. Agata

.

Hippo/ito de'Medici Fiorentino Arcivefcovo eletto d Avignone
, Diacono card, dt

S. Troffede poi Arcivefcovo eletto di Montegallo , e Diacono card, di S Lorenz»
in Damafo

.

Gieronimo d(Orla Genovefe, Vefc. eletto, di Diaconocard. di S. Temafoin Parione .

Odono di Cafiigltone Franeefe , Vefcovo eletto di.... Diacono card, di SS. Sergio ,

t Bacco

.

PAOLO III. PONT. CCXXIV.

Creato del 1534.^13. di Ottobre.

L A famìglia de’Farnelì i

preda ri (Tima sì per le co

fe degne oprate da’fuoi mag-
giori

,
che la fecero oltre mo-

do honorata , Se illulìre, ma
affai più per quelle , che nel-

l'età noflra vedutè habbia-

mo
,
che l'hanno tipoffa in

tanto colmo d'eccellenza,

che pocbiffìme famiglie in

Italia le fi poffono né in ric-

chezze ,
nè dignità aggua-

gliare. Che già di valore, e

di generofità d’animo nel l’imprender le cofegrandi, onde la vera nobiltà G ac-

quila
,
giudico lo

, che non ve ne fia alcuna ,
che le fi poffa anteporre . Per

qotfto adunque ne vengo io più volentieri à feri ver la breve vita di Paolo III. che

mirabilmente accrebbe gli antichi ornamenti di quella famiglia. Percioche fc

beni? cole altrui ferivo mi fento nondimeno da'gefti di cosi lodato Principe com-

mover
,
e dalla maeflà delle cole preclare da lui fatte ,

sforzare à dover celebrale

in ifcritto
,
perche tutti quei

,
che e quelle leggeranno ,

e le altre di coloro ,c han-

no vivuto lodevolmente, poffono imitandole comporre lavita loro. Uiquclta

nobiliflìma famiglia adunque ,
chcéhoggl la prima fràl’altrein Roma, nac-

Vera no-

biltà onda
l’acquiffa.

Farne!!

onde ven-

gono .

Dìgitized by Google



5 ti P A a L- O HL
que Paolo III. Pómi fise. Nbgli anoaM d'Orvleto aotichMCmi Città: di To?
Icana ritrovò farli mcncion di queda famiglia di forfè foo. anni dietro <. Elìdi*
ce pe» c»ft certa ch’ella conaltre molte, che intarli luoghi diraliafi ferma'

tono vernile di Germania in compagnia degli Imperatori
, che fole vano fpef-

fo padarvi accompagnati da gran numero di gcntilhuomini Tedefchi
, e che

havemio i< principslidi quella famiglia moftro quanto con l'ingegno, e con le-,

mano valcffero, di ventalfero Signori di alquante terre sù queldi Bolfena. Fat-

tici per i meriti del valor loroiCittadini Romani , hanno imo all’età nodra
ha vuto in Roma ,

e eh potenzia ,
e di ricchezze tupremo luogo . Sono nondirae~

no alcuni,chedicono,ch'efl» il nome della famiglia traheffero da Farneto villag»

gio della Tolcana, che fù coli detto dalla gran copia de farri, che fono una fpe-

tie di quercia. Il perche veggo, cb’tifi nelle fcrittucc antiche fempre di Farne»

to fi chiamano, e fcrivono. Efù fià gli altri molti chiarimmo in quella fami*

. glia Pietro Farnefe figliuoldi Ranuccio, il qual nel MCCGX1II. fatto princi-

pe d’Orvieto, eh’era all’hora pieno di Baroni, enabililfìme famiglie, liberà

quella patria delle civili fattioni de’Guelti
, dc'Ghibellini. Nei Pontificato an-

cora di Paichale II che fono già CCCCLX. anni, un'altro Pietro Farnefe

Orbetcllo
"Capitano della cavalleria della Chiefa, havutouna beila vittoria de gl'inimi-

nia Cofla° d del Papa nelle marine di Tofcana, redimì, efecerihabitare fiotto il nome di
“ ' Orbeteilo Coda, antichiffima colonia. Prudentio poi figliuolo diqocdoPie-

tro, folto il Papato di LucioII. e Popone, e Ranuccio bgliuoli di Pudentio lot-

to il Papato d'Innocentio HL fi oprarono mirabilmente per la libertà della

Chiefa. I loro poderi nelle diffenfioni civili, dhe padaronofrài Pontefici, e
gli Imperatori, fpelle volte con incredibile valore, e felicità giovarono le cofe

di Tanta Chiefa ,che travagliate, Rabbattute fi ritrovavano. I Fiorenti haven»

pi
. do per lor Capitano Farnefio , che di queda famiglia era, fi loggiogaronopri-

carano
° mieremente Pifa . Pietro d’Ancaranoeccellente Giurida

, come per móltecofe
d'ingegno ci lafciò fcritte, fi vede hebbe origine della famiglia de iFarnefi. L*
avolo di Papa Paolo Terzo ,

fù Ranuccio
,
Farnefe figliuoìodi Pietro , e nipote

di Ranuccio ,cfù nel Papato d‘Eugcnio Quarto Capitan delPefercito Ecclcfia-

• dicocontrai ribelli di (ama Chiefa ,
cheven’erano in quel tempo moiri

, e po-
tenti. Di quedo Ranuccio nacque Pier luigi Farnefe, il quale di Giovanne!!*
Gaetana di Cermoneta delfangue Illudre di Bonifacio Ottavo, Tua moglie ,e
donna di gran bontà, geneiò Paolo Terzo, che era avanti, che folle Pontefice

chiamato AlelTandro. Nacque Paolo Terzo in Canino terra dello datopacer-

Attiont no
i
l'ultimo di di Febraiodel MCCCCLJCVIII. fottoil Pomificatodi Paolo

di Paolo Secondo . Onde in memoria di ciò fi tiene ,
ch’egli fatto poi Papa

,
prendcfse quel

iii iunan- nome Fù nella fua fanciullezza fattocon molta diligenza bene allevare, e man-
zi al Pon- dato ad imprarar lettere in Fiorenza ,

dove erano all‘hora eccellenti maedri di

ti ficaio .
lettere Greche, eLatine. Quìdunque nella famota Accademia di Lorenzode
i Mediti apprele egli tuttequelle dilcipline , che erano à quella età convenevo-
li, e principalmente le lettere Latine, e Greche con tanta felicità, che quali

tutti i Tuoi compagni fi lafciò à dietro . Percioche follo fi modrò in lui cfser un
ingegno acre , vivace, fubtime, e quello, che in queda parte più importa, avido
di gloria nell’Imparare . Havendo egli in quede fcuole tanto tempo dii penfa-
to

,
quanto pareva che badade , e rinfeito giovine di gran fapienza

,
e da poter à

prudentidìmi vecchi agguagliarli
, Tene venne in Roma nel Pontificato dTn-

nocentio Ottavo, per potercon una pari felicità accompagnare con le lettere

l’ufo e l'ilperienta delle cofe, che fuole più che altro, glihuomini indutlrialle

dignitàgrandi inalzare Edatofi todotuttoà (ervigi di Roderigo Bargia , che
era Vicecancelliero, & il primo Cardinale della Corte, nò fù per lacleganza

• de’fuoicoftumi, ò dellreziadelfuo ingegno fortemente amato. Mà non pattò
gran
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grantttnpo,eh’eg!! fùdelnnooeotio Ottavo fatto prigione , dì dove nefò per

opera di Pietro Marganiofuo parente, mentre che è ogni huomo intento-dia

Solennità della feda del Corpus Domini , calato giù con funi da un balcone

fuori del Caflello . Età quello modo fcgropò , e dal pericolo ,
dall'affanno del-

la prigione. E(Tendo non molto poi morto Innocentio , «gli fe ne ritirò in Ro-
ma , e fù da AlefTandro Sedo, ch’egli haveva Tempre ofTervaco, e fervilo , fat-

to Protonotario
, eTeforierodella Chiefa, òcapprcflo nella creatione di do-

dici Cardioali anch’egli ornato di quell honore, e fù a’venti di Settembre del

XG1U- non havendo egli in quel tempo compiti ancorai ventifei anni della

fiueti. Elifù fecondo il confuetodata la Diaconia
, e’I titolo-di San Cof-

ano , e Damiano • Fù poi per fuopiùhonore fatto Legato prima di Viteibo,

r

oi della Marca . Nelle quali iegationi fi portò egli in modo, che dai primi
gli ultimi fù à tutti parimente grato, nel partirli né Jafciò ancora fempre tut-

ti quei luqghi, dove elio dato era, ancia, edefiderofid’haverlodi lungo feco

.

Per quefie cagioni Giulio Secondo facendone gran conto lo volle feco, lido-

nò il Vefcovato di Parma, nel Concilio di ; La terano feliciffimamente fe ne
fervi, emenereviTTe

, volfe, che Tempre in Roma con lui fi fieffe , e li dood
la Dàcooia di S- Eufiachio, ch’età più ricca. Eque! ch’era à pochi prima av-
venuto, viffe più di quarantanni nella dignità del Cardinalato. Egli Teppe co-

fiben guidarli nelle f&ttionidi Francefi, e Spagnuoli, alle quali era all’ bora

tutta l'Icalia volta , che mai nonpuote né luna parte, ne lalrra conofcere, à

quale di loro egli più adheriffe. Onde cTIendone ,à tutti caro x e ,à neftuno pri-

vatamene additto, e facendo l’officiofuo, grande integrità, prudenza , e de-

prezza
, ne venne in penfierodi voler edificare ,

cofa
, che fù fempre , da che fù

il mondo ^riputata lodevole. E cofidiedc principio, e fece i fondamenti di quel

palagio, che fi vede hoggi predò Campo di Fiore tale, che di vaghezza , ed'

ampiezza di fabrica avvanza molto tutti i fontuofi palagi realide! tempo no-

flro, e d'artifìcio non ceda né anche à palagi fuperbiffìmi di quelli antichi

Romani . E fù da Leone Decimo di Diacono Cardinale fatto Vefcovo Tofco.

lano , Bc dalla continuata Tua vita buona tanto favore acquilo , ch’c (Tendo

Leone duna affaipicciolafebreda principio tocco; ma peftifeta poi
,
contrai’

opinione dei medici morì, e eercandofi del fucceTTore, àluine diedero alquanti

Cardinali il voto. Pcrcioche Ferdinando Carvagiale Spagnuolo , e Cardi-

nale principale del Collqgio, e Aledandro Farnrfe erano quelli, che più che
tuttigl’altri

, à quello fupremo facerdotio s approdi ma va no . Ma U primo ,

che per effer Spagnuolo
,
poco co’Cardinali oprava, che per la cruda me-

moria d’ Aledandro Sedo della natura de gli Spagnuoli temevano , hebbe
agevolmente nella Tua domanda ,

ripulfa . Il fecondo eper l’età, e per la

-nobiltà , e per le molte Tue virtù, e letteratura, e per eder tenuto da curi

•dai favio, emodefio, edaneduno odiato, havreboe Tenia alcun dubbio il

filo intento havino, fe’l numero delle voci fode poi nell'accedo dato, come
fi Tperava, codante. Ma Giulio de’Medici, ch’haveva in mann i voti de i

Cardinaligiovani, Tentai quali non poteva havere queda prattica effetto ,

febene approvava egli, Bc odervava Aledandro, non voleva però , che à

lui fode antepodo, onde negando i voti de Tuoi , li troncò agevolmente il

difegno. Edendopoi incapo di due anni morto Adriano àcui fùegli cari fil-

mo , «trattandoli della cteatione del nuovo Pontefice, i medefimi Cardina-
li giovani, che favorirono Giulio de’Medici, ne tolferodi nuovo ad Alefsan-

dro il Papato . £ fù che non erano ancora venutoli tempo, nel quale haveva
li Signore Iddioordinato domarlo di cofi fublime dignità., fenza il cui valo-

re ogni indudria, e diligenza humana, évana, enulla per poter confeguirlo .

E co me poi con effetto fi vidde, tutto fùper lo bene di lui, che ac foggi l'odio

publi*

Palagi»

.

Farntfc .
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publico , nel quii per la calamità di quelli tempi fubito Clemente fi ritrovò

Fù dunque per divina providenza, elua buona forteàpiù felici tempi rilerva-

to , come lì vidde poi . Percioche I anno
,
che alla morte di Clemente feguì

,
per

la pace ,
temperie del Cielo, e abbondanza grande di tutte le cofe, e perla vitto-

ria, che hebbero inoltri in Tunifì, nobilitò mirabilmente! principii del Ponti-

ficato di Paolo Terzo talmente, che tutti coloro, che erano da quei fanelli

tempi d'Adriano, e di Clemente (campati, parevano efsere ali'horanati, ed'

haveregiàinlìcuroe la vita loroj e le facoltà, e pareva loro di vedere dopò

tante rovine , e calamità la felicità del fecolo dell’oro , la quale di certo fi perva-

devano, che venuta fofse col Pontificato diPaolo Terzodi tanta prudenza,

e fapienza civile ornato. E già in vitaanchedi Clemente fen’era dato non

piccolo fegno. Perciochenel principiodi Clemente haveva Paolo havvuto

f
rimala Chiera Preneflìna, poi la Sabina, poi la Portuenfe, e finalmente!'

lofiienfe. Edopòla morte di Nicolò Fiefco, cheera il primo Cardinaledel

Collegio , ottenendo efso , cui toccava
,
quel luogo

,
con tanta prudenza

,
& ant-

torità , & integrità , e favore di tutti per dieci anni vi fi mantenne , che non era

,

chi dubita (se
,
ch’egli con quelle arti fi havefsegià fattala firada al Pontifica-

,
to, del qual’egli Tempre più, che tutti gl’altri , fu riputato digni(Iìmo,efpecial-

Affettio- mente dal medefimo Clemente dopò il faccodi Roma. Percioche havendoegli
n* grande molto follecitato Monfignor Lotrecco , ch’à gran giornate vdnifseà (occorrer I’

di Clem, afsediato Pontefice, ne haveva acquifiato prefso Clemente canto favore, &

•VVr auttorit^> cheritrovandofi il Papa molto travagliato, 8c aggravato da una
il Cardi-

fua lunga infermità di ftomaco
,
òc ha vendone perciò ogni fperanza della vita

narrarne-
5 diceva, che feil Papato cofa hereditaria folle, lui folo per teda-

mento fuo fuccefsore lafciato havrebbe. Anzi vedendoli alla morte vicino,

à lui folo, eh’ egli fecondo il fuo giudicio à tutti gl’alcri Cardinali antepone-

va ,raccommandòla Chiefa
,
che vedeva dover di certo refiarefenza Pallore.

E per quella cagione havea egliefortato molto il Cardinal Hippolito de'Me-

dici , che con l’ajuto degli amici havefse tolto à favorire Farnefe, poiché non ve-

deva altri piùdi lui atto, coli nel governo della Chrifiiana Republica., cotte

nel difenfare, econfervare la facrofanta dignità Pontificia . Etrfsendo efsopoi

morto, perche non fi haveva à cercare, chi li fofse dovuto nel Papato fuccede-

re, ma fi doveva elegger chi più, che tutti gl’altri, chiaramente fuperinre ap-

!

>areva,edietà, e di prudenza, e d’ifperien2a , e di fegnalata virtù,ed‘eccel-

ente letteratura, non dettero molto i Cardinali à penfare di dovere con nuoj

vomodo eleggere lui prima, chel’elsequie del prcdecefsore fi celebrafsero ,
o

ch'intrafse in conclave. 11 ch’egli cofiantilfimamente ricusò, come cofa, che

era nuova, e contra l’ordine tenuto da tutti i pafsati . Celebrare adunque à

Clemente fecondo ilconfuetol'efsequiejàgru.d’Ottob.del MDXXXIV. en-

trarono trentacinque Cardinali in conclave, perche n‘erano torto molti dal*

^ _
le provincie convicine venuti volando in Roma. Il dì feguente il Cardinale

Hippolito de'Medici
,
che de gl‘ordini di Clemente fi ricordava, edafellefso,

& à perfuafionedi tutti i Tuoi, tanto più che inchinati gli amici vi vedea, trattò

con Giovanni Cardinal di Lorena, ch‘era di molta riputatione nel Collegio»

ch‘amendne, che più diventi voti haveano, defseroad Alefsandro Farnefe il

Conaor- Papato. Communicato adunque conalcuni pochi il difegno, fé ne andarono

diagrande verfo le due bore di notte a ritrovarlo in camera, dove tutto quieto, etran-

dei Card, quillo nel principio di quelle prattiche Tene (lava. Epodi i ginocchia cerralo

in creare (aiutarono Pontefice . Il cui elempio prima i Cardinali amici ,
poi quelli, che

Paola iij, erano dubii
, e finalmente i competitori di quella dignità ,& i Tuoi a vverfarii arv

^ apa , cor feguirono, e quali tocchi da una fubita religione indorarono aneh ‘elfi .

Non fu per molte età fatta elettioncdi Pontefice più (incera, più fchietn , e

p:ù
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pii concorde di quella

,
la qual non fi ne da malevolenza differita

, nè d'ambi-
rione corrotta , né da timore alcuno precipitata . Il popolo di Roma ne fece in-

credibile feda
,
per haver un fuo ottimo nobiliffimo cittadino rivocato in Ro-

ma il Pontificato con la fama del fuo chiaro nome, ccon l’eccellenza delle Tue
molte virtù, che più di cent’anni (Iato non v’era, enei qual fperavano, che
havefse torto dovuto abbattere , e frenare la temerità de’ladroni afsartìni , che
nell'infermità di Clemente , e dopò la fua morte era in Roma

, e per tutto lo fla-

to della Chiefa oltre modo crefciuta. Hora venendoli il dì feguenteal votare,
pofero tutti nel calice, che (crutinio fi chiama, Ielorpolize aperte contra il co-
rtame folito , e ne fù di nuove con i voti di tutti dichiarato Alcfsandro Pontefi -

ce , che facendofi chiamare Paolo III. a’ j . di Novemb. fù incoronato . Nel qual
di fù per honorarne lui sòia piazza di S. Pietro con feda, e piacer uni ver fai di

tutti celebrata una Znffaequertredi giovani Romani nobiliflìmi . Né s’ingan-

nò Roma nella fperanza
,
che di luiprefe. Percioche havuto egli il Pontifica-

to, in modo fi portò nel governo, ccon cofichiaro temperamento dellemolte
virtù , eh ’in lui erano

, che moftrò d’efser fempre Pontefice
,
e Prencipe infieme.

In tutte le fue artioni fi vedeva una (ingoiare pietà , una fuprema previden-

za ,& un volere infieme accrefccre , e far maggiore la potenza de'fuoi. Egli pri-

mieramente conolcendo
,
chequefto molto àfuoi difegni importava nella gui-

fa, che havea già prima fatto, che fuffe Papa, né di quella , né di quella parte

motirandofi
, come padre di tutti quali in una bilancia fi manteneva . Onde

non (3 puote indurre mai a dover rivocare quella lega, ch'era in Bologna data

conchiufa frà Clemente
, e l'Imperatore per difenfarc la libertà d’Italia, ben-

ché filile (lata in effetto fatta per cacciarne i Francefi . Anzieffendo flatotante

volte,e con tanta inflanza domandato dai Germani heretici il Concilio
, che

pareva, che non per altro lo chiedertero, che per (paventarne il Pontefice, c

Clemente pareva
,
che per graviflìmecaufe fuggito l’havefTe. Paolo da fe del-

lo tnortra va defiderarlo, e publicamente dicea,e(Ter prefloàdarvi il luogo, e'1

tempo. Egli mandato ancora nella Francia
,

e nella Spagna i Legati per man-
tenerne per querta via in quei luoghi la dignità facrofanta . Pontificia ,

nella

quale confifteva anche la fperanza delle cofe private (ue , faceva del continuo

al Rè Francefco inrtanza
,
che pacificandoli con Carlo Vò rinovandovi la le.

ga unitamente moveffero l’arme foprail Turco, il quale l’opulento regno di

Temili occupato havea . Ma ancorché fuffe molta l’auttorità del Papa predo

iFrancefi, non puote egli però quanto alla lega , nè quanto al mandare l'Im-

peratore le (ue genti in Africa ottenerne cofa
,
ch’egli volede . Percioche eden-

do dato il Ré Francefco cacciato affatto d’Italia, non poteaper conto alcuno

la felicità di Carlo foffrire, che quali tutta Italia occupato havea. Volto poi

Paoloà far grandi i fuoi ,
nelDecembre Arguente fece Card, due fuoi nipoti

Aleffandro Farnefe nato di Pierluigi fuo figliuolo , e Guido Afcanio Sforza na-

tndiCortanza fua figlia. Il primo, effendopoco appredo morto il Card. Hip-
politode’Medici, fù fatto Vicecanceliere di S Chiefa. 11 fecondo

,
edendo non

molto poi ancor morto lo Spinola, fu fatto Camerario, che Camerlengo chia-

mano. Volto poi à riftorare, eftabilirelo flato ecclefiaftico , non htbbecofa

più à cuore, checcrcar per tutto il mondo perfone fingolariffime
,

per dar il

cappello: percioche quelli diceva egl'eder le colonne, e’ifoflegno della Chic-

fa fama. Nelle Tegnenti creationi dunque fece più di zo, Card, perfone tutte di

-

gnifiime del Papato, eleandòfeiegliendo , e togliendo da tutte le religioni, e

conventi della Chriftianità. Non éftato finaldld'hoggi Pontefice, che (lab-

bia piùCardinalicreatidiquello, chehà fatto Paolo III. che al numerodi fet*

tant’uno arrivò. De'quali ne fono poi flati continuamente dopò lui l’un dopò

l’altro quattro Pontefici . Fràgl'altrine furono querti ,
frà Nicolò Arcivescovo
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diCapova Todefeo, & dell’ordine de’Predicatorì, Giovati Belisi Francefe.

Oratore del fuo Ré preffo il Papa ,
GieronimoGinutio Auditore di Camera

,

Giacomo Simonetta auditore di Rota ,Gio;FifchérioInglefe Rotenfe, cTheo-
logo, il quale fu poco appreffo dall'empio Herrico Vili, fatta peramore di

Chrillo martire . Gafparo Contarini gentilhuomo Venetiano
,
Se eccellente Fi-

lofofo, Marino Caracciolo governatore di Milano ,
Chriftoforo Giacobacci fe-

gnatore de'brevi Apoftolici
,
Giacomo Sadoleto Theologo , Ridolfo Pio di rool-

ta bontà di vita
,
edi gran prudenza

,
& ifperienza delle cofe del mondo, Giero-

nimo Alelfandro Arcivefcovo di Brindili
,

nella peri tia délletre lingue eccel-

lente, Reginaldo Polo Inglefe di fantiffjma vita, edi molta dottrina j frà GiO:

da Toledo dell’ordine de'Predicatori , e Pietro Bembo ,
Federigo Fregofo

,
Piè-

tra Paolo Parifio
,
Bartolomeo (ìuidiccione, Dionigio Lauterio dell’ordine de i

Servi
, Gio:Morone, D. Gregorio Contefe monaco di S Benedetto, frà Toma,

fo Dabia dell'ordine de Predicatori
, & altri molti, ò per la nobiltà loro affai chia-

ri , ò in ogni maniera di virtù ,
edi dottrina cumulatiflimi

,
di modo

,
che non è

poco à quello Pontefice la repub!. Chrifliana inobligo, per haverle con quella

lua grave, e prudente elettione àquel fupremo collegio
,
che è l'ornamentodel

Ghriftianefìmo, il fuo honore rellituito Nel principio del fuo Pontificato af-

fando non molto prima nata la pazza , e furibonda herefìade gl'Anabatifti ,

ha vea occupato Monderò Città fortiffima della Vuefifalia , dove foronoque-

fti heretici dal Vefcovo del medefimo luogo affediati, e dopò molto fieri af-

fair i mancaneo loro le vettovaglie, e non potendo feffrir il digiuno
,
furono dal-

la fame sforzati à mangiar gatti, topi, cani, cuori di animali
, &a!trecofi fat-

te ccfe . Onde fi puotccon verità chiamar quella città nuovo Gierufalem
,
che

quello nome dato le haveva quel nuovo Rèdi quelli heretici Giovanni Leiden-

le , huomodi Holanda laico; edibaffiffìma conditione
,
benché d'animo fen-

za alcun dubbio grande Percioche dicendo effer flato à far quello effetto

mandato da Dio, c sforzandoli di pervaderlo a quei miferi
,
haveva mandati

per tutto ifuoi profeti invitando con maravigliofa audacia ogn’huomoa que-

lla fua nova Gierufalem
, e monte Sion. Ma effendopoi prefa la città

, fu il Ré
con tutti i fuoi ragliato à pezzi

,
e la terra, ch’era 1‘albergodi coli fattefcioc-

chezze
, & herefie

,
rovinata

,
e guafla affatto . Mà maggior cofe futono quelle

,

ch’in quelli tempi in Inghilterra fi viddero . Dove il Rè Herrico Vili, eh have-
va fcritto un libro

,
Se oppugnato la pazza hen fia di Lutero

,
e ne haveva per-

ciòhavutodaLeoneX.il titolo di difenfore della fede Cattolica, volgtndofo-
glio per la cagione

, che fi dirà ,
ne divenne pr (limo heretico. Egli haveva per

moglieCatterinad’Aragona
,

figliuola del Ré Ferdinando ilCattolico, ezio
deli'Itnp Carlo V. la quale era già (lata (pofata con Arturo fuo fratello

, ch'era
affai prima morto. Ritrovandoli egli poi pazzamente accefo dell’amore d'-

Anna Bolena , eh 'in luogo di concubina teneva, per porer prenderlafi per mo-
glie, ne repudiò Catterina in capo di 20. anni , che l’have va havutaper moglie
legitima. Era già quella caufa del divortio (lata un certo tempo nelle più ce-

lebri fcuole di Chriffianitàda Giurili!, e Theologi eccellentiffìmi trattata Fi-

nalmente non havendo Papa Clemente
,
Se in Gratia di Carlo, e perche coli era

debito, voluto con la (ua auttorità approvare il divortio, anzi havendo quelle

nozze della Bolena
,
come nefarie, riprovate , e dannate il Rè che dal fuo paz-

zo amore guafio fi ritrovava
,
dando di calcio, a tutta la Gloria della fua prui-

na virtù, e pietà, negando empiamente l’ obbedienza al Pontefice Romano fi

accollò con la nuova , eriprovata fetta de' Luterani. Onde nacque, che ha-
vendo il fuo empio animo voltoalla crudeltà

,
fé la fua corte Amelia con la

morte di alquanti de’fuoi Baroni. Efùil primo à morire, che pareva
,
che me-

ritato l’havcffe . Tomafo ViCcr Cardinale Eboracenfe , ch’era dal popolo, che
l’odia-
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l’odiava, acculato di bavere co’ Tuoi nefarii configli indotto il Rea fare quelle,

pazrie, chefatte ha vea . Dalla medefima crudele mano furono fattimorire

molti, che & in bontà di vita
, & in dottrina erano affai illuffri

, c chiari, per Rè «Tinnii,

chenon haveffero volutoalla volontà fciocca, «Scempia del Réalfentire. E terra ,cm-
vi furono frà quelli Tornalo Moro, e Giovanni Fifchiaro, ch'era pocoavanti piaméte t*

da Paolo III. (lato fatto Cardinale . Hora dato Herrico alla lua Balena, come intitola I.

a legitima moglie ,gl’ornamenti regali
,
cacciòdicafa, la repudiata Catterina , capo della

ch’era lua vera moglie , e la quale non potendo llgrandolore, che ne lenti, fof Chiefa Aa
ftire ,

frà poco tempo lafciando una (ola figliuola chiamata Maria, morì. Da glica

quelli coli detellabili principi! paisà Herrico anche à peggio. Perche per uno
editto publico li fé con gran difpreggio del Papa fuperba , <5c arrogantemente
chiamare , e tenere primo prelato , e capo della Chiefa del Regno fuo , e li sforzò

E
er quanto egli puote di dar àttera, eannullare la religion Cartol ka con la Frati,

e

.ucerana herefia
,
ch’egli già prefa haveva . Onde profanandone i monallerii ,

monaci d’

e le Cbiele facre
,
tolfe via tutti i frati, & monaci delle religioni, ch’erano in In lnghiltcra.

gilterra
, facendone molti^crudeliflimamente morire, &5 confilcandone i lor

beni, dpcrhaverenel fuó errore più compagni, dillribuendoli à i minillri del-

la fua federata pazzia. Et in effetto ogni cola egli empì di rapine, dilanguedi
cruciati,& empietà. MofToda tutte quelle cole Paolo III. giudicando per que-

lle lue nuove hercfie indegno Herrico del nome Chrilliano, in Conciltoro pu-

blico lo fcommunicò , e privò del titolo regio, ed ogni lua potellà . Népafsò Herrico

molto, che la mano di Dio benedetto fùfopra quel Rè, per vendicar in parte le Vili, Rè
lue tante feeleranze Percioche con una nuova , & inaudita leverità quella me- <T Inghil-

dc/ima Bolcna , ch’egl'haveva tantoamato, fé come adultera publicamcnte terra fcom

morire. In quello tempo haveva Carlo V- polla in punto una grolla arma- manicato

ta,per farela imprefa diTunigi, ecalligare ilcrudelilTimo corfaro Hariade- ?

noBtrbaroffa, che con una grolla armata, egenti, chehaveva havutodaSoli- « pr' vo del

manoilgran Turco, dopòdi haverefatti infiniti danni alle marine d’Italia
,

Re
tj
noHi"

di Sicilia
, e di Spagna, haveva cacciatoi! Rè Muleafledi Tunilì

, fc occupato j'
nt

..

quel Regno s era anche arrogantemente pollo in fperanza, egiàlo trattava ,
,

* °*

di dovere medefimamente occuparli il Regno di Napoli. Hora per quella
|m .

rcp
imprela di Carlo V. fé Papa Paolo liberamente a lue fpefe armare inGcnova

(j |

novegalere, alle quali aggiunfe le tré, che fogliono ordinariamente fervire in
fJt(j di!1

,

guardia delle marine di Roma. E diede a Cai lo per le fpefe, di quella guerra
|mpera ,or

le decime della Spagna . Fé Capitano delle galere della Chiefa Vergini» Or- Carlo V
fino, perche con la nobiltà di quello Cavaliere, ehedefiderava di moflrarfial virginio*^
mondo, delle all’officio maggiore auttorità. Elidiedeper configliere princi Orlino Ca
pale in tutte le cofe fue Paolo Giufliniano Venetiano, enelle cofe maritimi' piunodd-
eccellente. ConccITe Paolo medefimamente le decime della Francia al Ré

j e ga i ere
Francefco, perche quando bifognatofulfe

,
haveffe da Marfiglia mandate venti della Chic

galere in guardia del mare di Tofcana, e delle marine di Santa Chiefa . Hora
dovendo il Marchefe del Vado, ch’era generale della fanteria , condurre in

Africa le genti Italiane , e Tedefche
,

il Papa , chehaveva intelò ,
ch’egli do-

veva toccare in Civitàvechia, per molirare quanto egli havelfc quella Canta Marchefe
imprefaà cuore, la le n’andò, per benedire l’efercito, e folcnnemente prega- del Vali»
re col chorode’S3cerdoti il benigno Dio, ei fuoi benedetti Santi, che ci delle General

contra il nei»' co della fatata fede nodra vittoria . Eco!» in effetto fece da una della fan-

altatorre, onde, e le navi,eie galere tutte (copriva . Diede ancora di fua ma- «ria Imp,

no il Papa folennementein Chiela il veffillo, e lofcettro della religione Cbri-

fliana a Virginio Orfino. Udì feguente il Marchefe ,
bavendo prolpero il

tempo, navigò prima in Napoli, poi in Sicilia
, per poter indi pattare ne i

liti Africani- Poco avanci havea ancor ’il Papa mandato a donare al Principe

LI a An-
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Andrta d‘ Andrea d'Oria Generale in mare dell'Imperator Cario V. e' chequanto blfo-

Oria Gene gnava per quella armata
,
con gran diligenza poneva in punto ,

uno (tocco con

ral di mare (blenni cerimonie confecrato : il quale bavera il manico ornato .di gemme, il

deli’ Imp. fodro arcificiofamente ifcolpito , e la Tua corregia cobottoni, e ciappette d’oro

affai bella, e di più anch’un cappellodi velluto, di perle vagamente diftinto.

Quelli due ornamenti fi foglionodal Papa mandare à donare à i gran Principi,

che ne vanno ad oprar l’arme contra gl'infedeli . Onde benché fulfc il valorofo

vecchio d'Oria di glorie navali ricchiffimo, non reftava però, eragioncvol-

mente, didefiderare didovere confcguire quella celebre, ecofi fatta lode. In

Hippolito quello mezzo il Cardinal Hippolito de’Medici , ch’era (lato gran caula
,
che fuf-

de’ Medici (e riufeito Alcffandro FarnefePapa, pentito della fua buon’opta per efTerfi ri-

procura la trovato defraudato della promeffa legatione della Marca d'Ancona
,

incomin-

morte al ciò tutto pieno di fdegno alla aperta ad ha ver invidia alla grandi zza d’AIeffan-

Duca di droDucadi Fiorenza ,& à machinarli la morte con polvere d’artigliaria
, che

Fiorenza
,
con un fubito incendio gl’haverte la vita tolta , fperando vanamente dovere

e ne muore con la morte di lui riporli nella Signoria di Fiorenza permezo de i fuorusciti .

«gli , Maelfendo (lato per volontà di Diofcoperto dal Duca Aleflandro quello trat-

tato, né fù torto in Roma Papa Paolo avvifato . 11 quale fe ben della rovina

de’Medici, che per altri mani frguirte, non molto fi curava, per cagione de’

grorti benefici!
, che vacando erto à nipoti (uoi datihavrebbe, non volle però

mollraredi fare poco conto dell'Ingiuria
,
ch’ai Duca Aleflandro fi faceva . On-

de fè prendere Ottaviano Zonza fervitore d Hippolito, perfonadi mala vita, e
di quello fecreto ' partecipe. Diche molto Hippolito veggendofi feoperto fi

fpaventò, e confido dalla vergogna della fua (letta confidenza, fene fuggì di

Roma in Tivoli . E qui mutato propofito con animo di dovere con Aleffan-
dro de’Medici riconciliarli

, evivere, come fi conveniva ,
fen’andò àNapoli,

ma infermatoli per llrada d una febre pertifera
,
in Itro Cartello

,
porto sii la vra

AppiafràGaeta, eFondi, in capo del fello dì ,
chefùil i^did'Àgorto.mori.

E fù il fuo corpo portato in Roma con gran difpiacere di tutti
,
& in San Loren-

zo fepolto con gran feda de'fuorulciti di Fiorenza, che tolto via cortui
,
perla-

vano appunto, come poi avvenne, che l’altro privo deli’ajuto, c favore del

parente fi forte agevolmente potuto torre dal mondo, e con non minore mili-
ta del Pontefice, che delle fpoglie, e beneficiidi quello Cardinale ne arrichii

fuoi, efpecialmente Aleflandro Farnele il Nipote, a cui diede il grand'officio

£ . di Vicecancelliere, & il Monarterio delle tré Fontane , ch’erano ftatecofc del

f

ro _ * Cardinale Hippolito. Hora havendo l’Impcrator Carlo fatta una grotta ar-

nip[

J fU" mata 'n Italia ,c in Sicilia
,
fi condufse finalmente ne’liti di Utica , e (montato à

“Jì . . terra lefercito rotto Barbarofsa, prefo Tunigifrà pochigiorni, eripoflo con

rrtfaj"^
1 dure condizioni Muleafse nelregno, perche Io fece fuo tributario, fortificata ,

U r j

an0 chehebbe con buoni prelidii di Spagnoli la Goletta, e liberati da 20 . milla
fichiavi Chriftiani

, che da varii luoghi erano (lati da quel crudeliflìmo prefi , e
condotti in mifera ferviti! , fe ne venne prima in Sicilia

,
poi in Napoli, dove

Frane feo
co° Sran PomPa > & à guifa di trionfanteentrò • Fù fatto per tutto di quella vi t-

Sforza Vi-
for ' a 8ran » &ilPapa fattene folenne procdlìoni

, e rirgratiatone noftro

timo Duca
Signore , mandò due Cardinali

,
perche in fuo nome fi rallegrafsero con Car-

di Milano lo V. e furono Giovanni Pircolomini, & AlefsandroCefarini . Nel viaggio,

Mi | an^ che faceva di Sicilia in Napoli, hebbe l'Imperatore awifo della morte di

in provin- Francefco Sforza ultimo Duce di Milano, la cui morte fù cagione di gravidi-

eia me guerre, che poi né nacquero . Percioche Carlo, fatto Antonio da LevaGo-
Àntonio vernatoredi quello (lato ch'aH’Imperio ricadeva, in forma di provincia lo ri-

da Leva .
Julse ,

ancor che Francefco Rèdi Francia oltre modo vi repugnafse
,
e non fola-

mente come cofa heredicaria
,
per cfssr (lata fua bifavola Valentina Vifcontc,

dcJl’
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aelHmp. Carlo Io rimandafse, ma in virtù anche del/a conceflione vii fatta
per atto pubico daiHmperatore Ma Emiliano

, che ne hebbe perciò il danaio

,

al Re Luigi XII. dopò che fù prefo
, e cacciato Ludovico Sforza di quello flatoMa l'Imperatore, che fapeva quanta coramoditàaluiv«nifsedailo flato d’Mi-

lano, nonvolendoà ragione, ch’il Rèdi Francia pretendelse, prertareorec-
chio, ne diede ai Rè Francefco occafione, che rotta la lega tutto colleri-
co prendefse l’armi. Molse adunque il Ròdi Francia la guerra à Carlo Du-
cadi Savoia, cheviveafottola protectione di Carlo V. per poter farfiper lo
flato di quello Duca più breve, epiù ifpcdito in Italia ilpalso. FilippoScia
botto, ch'era Capitano dell’efercitoFrancefe, prefc che hebbe le terre del Du
catodi Savoia di là dalTAIpi, fenepafiòin Italia, & occupò ancora nel Pie-
monte alcun altri forti

, Irà liquali fù Turino- Diche firefentì, efdrgnòfor-
teritnperatore, Se volendo divertire Tarmi Francefi dallo flato diqud Duca
fuo confederato, «Se amico, bandi fopra la Francia la guerra . Venutaneadun
que la primavera del j 6. parti da Napoli, «Se entrando a'j.d'Aprile per la por-
ta di SanScbafliano in Roma, vi fù da'Cardinali

, da'Vefcovi, e dagl’altri
Prelati, e dalla nobiltà Romana con trionfai pompa ricevuto, e accompagna
to in San Pietro, dovesùle fcalcilPapa fecondo il coftume antico l'afpettò
non il popolo molto lieto fenemoflrava ricordandofi del lacco poch'ann» in-
nanzi patito, & era pure hora flato sforzato dal Papaà pagare, per ornarne
{«Parchi per le contrade della Città, un certo danaro, che era flato importo à
collegii del le arti, e de‘Mercadanti . All'Imperator Carlo, baciato che heb-
be il piede al Pontefice, fù dato per alloggiamento quella parte del palazzo
che hi il fuo cielo indorato tutto, ehàunbelCorritoredi marmo, dondefidi’
feopre la Ci ttà

.
Queflo alloggiamento hebbe già da Alefsandro VI. Carlo VI II

Rè di Francia, e pochi mefi fono, l‘hàda Pio IV. havuto il Duca Cofimo
de‘Medici con la Duchefsa Eleonora fua moglie. L'Impetatore fece in Roma
il Tanto dì di Pafqua, nella qual feftività in prefenza di lui delle infegne Impe-
rialiornato, celebrò il Papa folcnnemente MefsainSan Pietro Efsendo flato
Carlo i j giorni in Roma

,
e parlato col Papa di cofe alla Republica Chrirtiana

ìmportantiflì me ,
il giorno a vanti

, ch'egli partifse
,
in prefenza del Papa di tut-

ti i Cardinali , e degl'Oratori di quali tutti i Prencipi del Chriflianefimn
, fece

molto collerico contra i Francefi una gra vidima oratione, nella qual con ar-
demififima facondia mortróafsaichiarol‘animofuo. Perche gl'Òratori di Fran-
cia quafi con villane parole chiedevano, e volevano, ch'egli havefsc dato lo fla-
todi Milano ad Htrricofigliuoldel Rèdi Francia, che come feudatario dell*
Imperio tenuto Thavrebbe, e Claudio Velleio Oratore del Riaffermava, che
Carlo iflelso promcfso l'havefse. Onde havendo nell'epilogo della oratione
ripetite Carlo le cole

, che a'fuoi maggiori ha vevano molti anni avanti fatte °li
Rèd

.‘£
r
,

a£cia ’ * dolutofi afsaidegl'oltraggi, ch'egli flefsohavea pocoavan-
ti dal Re Francefco ricevuti

, in tanto fdegno fi acccfc, che ne disfidò da corpo à
corpo con fpada , e pugnale il Rèdi Francia, per imporne finalmente alle loro
lunghe differenze pur una volta fine. Allhora il Papa dicendoli, che fi piacaf-
re, l'abbracciò, c pregollo , che nonfi lafciafre più dall'ira vincere, chedalla
pietà. Evcggendo, chegl'Oratori del Ré volevanononsò che cofa rifponder-
Ji, noi conienti . Ufcito adunque Carlo il XIV. dì di Roma fe neandòper la
Tofcana, e per lo Genovefatoal dritto fopra la Francia. Et entratone a per-
luafione d'Antonio di Leva nella Provenza, ritrovò finalmente per cagione
della vettovaglie che li mancavano, edallaer cattivo più dura, c più difficile
la guerra di quel, ch'Antonioda Leva periato havea Ne nacque frà quelli
due primi Re di Chriftianità con incredibil danno de'popoli una cruda guer-
ci . Mentre

, ch'era ancora l'imperatore in Roma , il Papa , e pregatone da lui,

e
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perche à fe toccavi ancora di farlo , accioche s’imponefle pur fine eon falotift-

ri ,c ùnti decreti à quell’antica heretica controverfìa, che da debile principio na-

. _ ... ta, e crefeiuta poi tanto, ne lacera va,& i fanti Canoni deila Chicia Cattolica
,Conci io

e l’auttoncà de'Pontcficri Ro
di Trento
ordinato

prima à

Mantova

Romani, fece per l'anno feguentc bandire in Manto-
va il Concilio generale tanto desiderato, efùin capo del ventèlimo anno del-

la hercfia di Luthcro. Ma poco apprettò mutò per alcune cagioni il luogo ,

fùartegnata Vicenza terra de’Venetiani, ledetti à così importante negotio

poi a Vi- Lorenzo Campeggio prima, e poi in fuo luogo Bonifacio Ferrerio, Giacomo

<enza. Simonetta, eGieronimo Aleandro, ottimi, e prudentidimi Cardinali. Etper
intimare a Germani, &àgt'akri Principi Chrilliani il Concilio /ù eletto Pie*

troVorftio Vefcovo d Acqui, viituofo, e favio prelato . Ma per diverfi im»

pedi menti , che ogni dì Succede vano
,
ancora quello hebbe diffidi (uccello. Per-

cicche fù Vicenza anche rifiutata , e lafciata per elTere alquanto dalleeontra-

dedegl hereticil >ntana In quello mezzo il Papa, ch’era defidcrofo della pace

Il Papa frà Chriiiiani mandò due Leganoni, una al Rèdi Francia, evi andò il Cardi-

cerca di oal Agoltino Trivultio, l’altra all'imperator Carlo V. eviandòil Card. Mari-

metter pa- no Caracciolo, perche da quelli due coli gran Prcncipi amati con pietofi prie-

ce fri l* ghiottcneflero, che non voleffero con tanta rovina della Chridianità perleve-

Imp. & il rare nella guerra, ma conchiuSa fra loro una bona pace , e confederati inde-

Rè di Frati me volgere, dopòche folte celebrato il Concilio, l'arme contra Soiimangran
eia. Torco. E benché nulla quelle legationi giovalleroa njitigar gl’odii , òà Sce-

mare l’ardor de gl’animi loro nel guerreggiare, per ritrovarli forte irritati l’uno

nella rovina dell’altro, neapparve nondimeno ailaichiaro ilbuon animodel
Pontefice, che s'ingegnava d’acquiSlar nome di pacificatore . L'anno feguen*

te, che fù del 3 7. à fei dì Gennaio Aleilandro de’Medici Duca di Fiorenza ,

ch'era dall'infidie del Card. Hippolito (campato, non puote la perfidia grande

d’un’altro fuo parente , e famigharidimo fuggire; perch'egli da Lorenzinode

i

Aleflàndro Medici
,
àcui egli haveva fatti gran favori

,
efervigii , à primo Sonno

,
mentre

de i Me ch'eSTo dormi va, con un flocco, che li pafsò peri fianchi ,
fù morto . EtTendo

dici è uc- flato in luogo di Aleilandro, fatto CofimoDuca, ifuorufeiti di Fiorenza ,el
«ifo. Cardinal Sai viari

,
e'IRidolfine andarono collo volando con gente armata in

Fiorenza
,
per ricuperare alla patria loro la libertà . Dicono, che edendodafe

(tedi coftoro acceC ,
& inclinati alla guerra, vi fuffero maggiormente da Papa

Paolo concitati, efpinti, il qual giudicava, eder molcoat propofito de’fuoidi-

fegni privati, e publici, chela TofcanafofTe anzi retta da molti come per Re-
Cofitnq publica, chcda un Preneipefolo. Vi era ancora, che havendo havutocon

de* Medici AleSTandropocoavantialcunegare, coneSIer Cofimo nella medefima dignità
fatto Duca fuccedo,e redaranche la medefima cagione della gara in pié, come che muta-
di Fiorcn- tn fede il nome folo, e non l'animo del Prencipc. In quelli medefimi tempi
23 • Clida nella Dalmatia , epodapoco fopraSalona nobiliffima Città benché il

Clida Papamofso da pietà Chridiana , e l’havede fatta fortificar di gente, d’arciglie-
icrra di ria , e vettovaglie contra la furia del Turco, che n’andava ponendo inqueltem-
Dalmatia po tutta la Dalmatia à ferro, & a fuoco, fù nondimeno con la morte di Pietro
prefa da

1 Q-oficcio, e con gran danno de’nodri prefa .la Barbari . Di chefentìil Papa
grandidimo difpiacere, e temendo di peggio, fece far in Roma folenni procef-

fionidaS Marco alla Minerva, Scefso a 'piedi v'andò. Dopò quedo mandò
fubito per tutto Legati, perche efortafsero i Principi Chridiani à deporregiù
gli odii, che l'un contra l'altro modrava, &à prender Farmi contra gl'infede-

li. Et havendo poco avanti fatto Capitano dell'efercito Ecclefiadico Pier Lui-
gi il figliuolo

,
incominciò a rifarcire, e rifar la muraglia della Città, vi diede

P
rincipio da quella parte, cheé folto l'Avencino. E perche nell'idefso anno il

'ureo guerreggi andò con li Vcnetiani, travagliava tutti i lor luoghi fienili-

manico-

da

Turchi

,

by Google
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inamente il Papa ogni sforzo fece
,
perch’unite le genti fne con quelle di Carlo

V. ede'Venetiani.fjfacefleàfpefe communi una gioita armata, e fi morelle
dell'altiero Turco la guerra. Fece dunque con Carlo lega, e co’Vcnetiani con
quefla condi rione, che firn pera (ore pone (le in mire ottanta due galere, altret-

tante i Venetiani , & elio trentalei , ecnn quelto numero di dugento vafeelii

S

rofli da remo s’andalleà ritrovar nella Grecia il nemico. Dell’armata dell’

mperatore fù Capitano Andrea d'Oria , della Venetiana Vincenzo Cappello,
deil'Ecclefialiica Marco Grimano Patriarca d’ Aquileja

, à cui fù dato per com-
pagno Paolo Giuftiniano, prudente, e valorofo Capitano in mare. E fùfrà

le capitolarioni detto, che fe in terreno di nemico fmontavano, (ulte generale

dell’efercito terreflre Ferdinando Gonzaga Vicerèdi Sicilia. Fatta quella le-

ga il Papa dubitando , che mentre che l'Imperatore fi trovava occupato in

quella guerra del Turco, il Rè di Francia ncnvenille di dietroà dare ne i

luoghi di Carlo, fi sforzò molto
,
perche faccflero quelli Ré fra loro la pace

, ò
almeno tregua. Et à quello effètto mandò due Cardinali Legati

, il Giacobacci
aU'Imperarore

,
e quei di Carpi al Rè Fraocefco. Nel qual tempo fù ’l fine dell'

anno, mentre chcgllmperiali, eiFrancefi erano nel Piemonte occupati in

fortificare con nuove genti, e vettovaglie le terre, che coli luno, come l ‘altro

tenevano, e cheil Marchefedel Vaflointentamente mirava, doveilRè,ch‘
era in favore de 'lucri pattato in Italia , volgrlTe le fue bandiere, venne avvifodi
Fiandra come (‘Imperatore, e’i Ré Francefco adiltanza della Rcina Maria

, e

della Reina Helionora forella, e loro parenti havefleroper dieci meli fatta la

tregua, quali con le medefimecond itioni
,
con le quali alquanti anni prima ha-

verno gli iucendii della loro lunga guerra efiinti, dando fperanza di dovere-
anche per mezzo delle medefìme Reine abboccarli , e farne feguire la pace •

Nella feguenre invernata dunque il Papa fece per mezzo del Cardinale di Car-
pi

, che in quella legatione fi ritrovava ,
ogni sforzo

,
perche l'Imperatore Carlo,

e'I Rèdi Francia fi fulfero dovuti per io bene del Chrilliancfimo abboccar con
lui. E perche era quella domanda gtufiiflìma

, e fantiffi ma, non parve ad alcu-

no di loro di dovere negarla. A quello abboccamento il Papa difegnò Nizza
Città di Provenza

,
e foggetta al Duca di Sa vrja ,

polla fopra il mare
, e ne'con-

finidcl a Francia , e d'Italia. Con granfaeranza adunque, che nedovelte fegui-

re la pace
,
poco apprelfo tacci in N izza la ritrovarono - MailPapa, eflendogià

molto vecchio benché bavelle per lo ben publico quel lungo viaggio fatto, non
puote però mai, ancor che molti prieghi vi opra Ite, ottenere, che in prefenza fua

amendue quelli Réfi abboccafsero .Perciocheogn'undi loro feparatamente voi

le in un certo Villaggio baciar al Pontefice il Piede. Peritarono all'hora alcuni

,

che efsendo venuti da contrade enfi rimote à ritrovarti Papa
, né l lmp. nèiIRd

Francefco, fuegilse di abboccarli inficine, ma che per un certo fccretodifegno

non volendo dare al Papa quello piacere
,
ne quella lode, ch’egli veduti infieme

gli havefse
,
percioche elfi fi imaginavano

,
Che non travede il Papa il loro ab-

boccamento procurato per cagione della religione, ne della guerra contra in-

fedeli
,
ma per difegno de’proprii , e privati commodi, deliderandodi dare per

moglie Margherita d’Aullria
,
ch’era reflata vedova di AlefTandrode'Medici ,

ad Ottavio Farnefcfuo nipote, comehaveva già Papa Clemente fatto dare

anch'egli Vi noria fua nipote, chetò poi maritata con Giulio Ubaldo Duca di

Urbino, ad alcuno del fan^ue regio di Francia
;
perche egli havea polli gli occhi

fopra Vandnmo. Ma bave va l'ìmper. fatto intendere al Rè Francefco, che pri

macherirornalF? in Spagna , fi (àrebbono veduti infieme. Hora non potendo

accordo alcuno di pace conchiuderfi frà quelli Ré , il Papa folamentc ne otten-

ne, che la tregua già in Fiandra concimila
,
e bandita per mezzodì quelle Rei-

« ,
qui per nove anni con falconi fcxitturc fi prolongafse ,

e cocfermafse . Poco
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apprettai RéFrancefco partendo dal Papa nel fuo regno G ritornò. Il Papa
venne in Genova, & hebbc nel palazzo de Fiefchi alloggiamento, nei Genove»
fi lafciarooo di honorarlo per tutte le vie poffibili . Montato poi in galera

,
par*

te per la barca
,
parte per terra le ne venne per la Liguria

, e per la Tofcana in

Roma dove a'z^.- di Luglio giunfc
,
e vifù ricevuto con gran fefia, e piacere

dal popolo. In quello l'Imperatore navigando verlo Marfiglia hebbein Ac-
qua morta il Rè Francefco co’figliuolisù lafua galea, chequi fi era fra loro

appuntato, che fi vedelfero. E fi raccolfero amore volilTìmamente l’un l'altro.

E dettero quali due giorni ragionando molte bore fecretamentc infieme eoa
tanta feda, e piacere di quanti vi erano, òche poi l'intefero, che non era, cbi

noncrcdclTe, che fude dovuto feguirefrà quelli Ré una gran pace, e concor-

dia. Papa Paolo folo, come colui, ch'era prudente, & ilperimentato
,
non

fi punte mai indurre , à crederlo
,
poiché lì era dal loro abboccamento cosi afra-

mente veduto efclufo. Onde li pareva, chenon fifulfe potuto lungo tempo
celare la fimulatione di queda finca, efecreta amicitia, che non inoltrava in

effetto né (incera volontà, ne religione. Mentre che forono in N izza fil fia'l

Papa, e (Imperatore conchiufo, com'era già prima dato appuntato, che fi

facede per mare al Turco la guerra, & era già venuta nuova ambafeiaria de’

Venetianial Papa, &à Carlo V. affrettando la imprefa
,
prima che fc ne

andaffelaedate, percioch’elfi havevano il tutto in punto per navigare. E ino-

ltravano dovere loro feguiregran danno, fe ne fude padato il redante di

qucll'edatefenza far nulla, la dove molte buone cole fi potèvano fare . Che
già, come fi é detto

, in Roma pochi mefi avanti havevano quedi $re poten-
tati in virtù della lega chefatta haveano, deliberato di padarne à Ipefe com-
muni con grodidima armata nella Grecia fopra il Turco. Facendone duo-

quedi nuovoi Venetiani idanza, fiandò finalmente con grodìlfima, e fpa-

ventevole armata alla volta di quedi barbari. Ma il demerito di quedomali-
gnofecolo, enemicoà fatto de'Chridiani edendo giàl’antica dilciplina

, e

valore edinto
,
favorì in modo in quel tempo i Barbari

, che ritrovandoli i

nodri predo il promontorio A«io, che hoggi chiamano la Prevefa
,

luogo

famofo per la vittoria d'Augudo, Se havendo Barbaroda vicino
, per dovere

farvi il fatto d’arme, perche Andrea d’Oria generale dell’armata di Carlo non
volle combattere, lanciando il nemico ,

fi diviferodi nuovo in tre parti , c
quali podi in fuga, tutta la riputatiooe della M ilitia navale perderono , e fe-

cero un tanto sforzod’un cofi buon Pontefice , e de’Vcnetiani vano, madima-
mente che poco appredo fù cadel nuovo prefo da’ Turchi . Hora il Papa
havendo ottenuto dail'Imperatore la Città di Novarra per Pierluigi fuo figliuo-

lo, e celebrate con fontuofo apparatole nozze d'Ottavio fuo nipote , c di

Margarita d’Audria, figliuola di Carlo V- e già moglie del Duca Aledàndro
de’Medici ,con CCL. milla ducati didote,perch’era in quei giorni morto Fran-
cefco Maria da Feltro Duca di Urbino, voltò l'animo à dover ricuperare Ca-
merino, che, comefidicea, era di ragione devoluto alla Chiefa in fin dalla

morte di Giovan Maria Varano, che Leone X creò Duca di quello dato, poi-

ché non era della famiglia de’Varani redato mafehio alcuno . Ma Francef. Ma-
ria fi ha vea occupato quello dato per cagion di Guido Ubaldo il figliuolo

,
che

haveaGiulia figliuola di Giovan M»ria Varano contra voglia di Clemente ,

òpurefenza havervi havuto il fuo confenfo, tolta per moglie. Prefa adunque
Papa Paolo occafione perla tenera età, e inefprrienza del giovanetto, e no-
vello Duca, fece todo fare un’efercito, e li mode la guerra. Haveafaviamen-
te Paolo quedo tempo afpcttato . Percioche havendo fui principio del fuo

Papato voluto far la mtdefitm imprefa, ritrovò il Duca vecchio, che limo*
firò valorofatnente ilvifo. Non avvenne così al Garzonato Gnido Ubaldo ,
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che al primo grìdodi quella guerra lafciò Camerino al Papa. Il qual pagando c«urina
un gran danajo a tutti coloro , che qualche ragione vi pretendevano

, néinve. prcfQ ^
Ili Ottavio Farnefe il nipote, per cui tutta quella guerra havea fatta , elo fé papa.
Duca di quello (iato , e cenfuario di Santa Chiefa , havendologià pocoavan- , Ottavio
ti dichiarato prefetto di Roma in luogo del Ducad’Urbino

,
penfando poi do- Farnefefat

ver ornare , e flabilir le cole di Santa Chiefa
,
creò alcuni Cardinali Legati , rodai Pa-

quel di Veroli in Romagna , il Giacobacci in Perugia
, quel da Lamporeggio pa Duca di

io Bologna, e quel di Carpi nella Marca d’Ancona . Deflinò anche in Germa- Camtnao.
nia molte perfone dottiffimc , e d'importanza Legati

,
per accomodarvi leco-

fedeltà religione, e ricondurre nella buona ilrada tutti quelli, che defviati n*

erano. E di quelli né fù il Cardinal di Brindili uno
, poi il Cardinal Comari-

ni, che il ritrovò prefente in nome del Papa alla Dieta di Ratisbona . Inque-
fio tempo per ritrovarli afsai la Camera efaulla

, havea il Pontefice fatti mol-
ti datii, e gabelle, nuovamente impolle

, òaccrefciute l'antiche , e tutte ri-

fcuotevanfi acerbamente . Diche i Perugini
, che non volfcro ('offrire un nuo- rcrugini

vo datio del fale , fi ribellarono; ma furono totlo con Parme domi , e sforza- dorai dal

ti à far quanto volle il Pontefice. E perche fufseroefsempio a gli altri tolfe del rapa,
tutto il Papa ognipqceftà acoloro

,
che governavano la Città , eli privò di

tutte le loro immunità . Onde furono sforzati à dover mandar in Roma i lo-

ro Oratori da chiedere tutti humili , efquallidi perdono dell* errore loro. Per
la medefima cagione mofsc anch* ad Alcanio Colonna la guerra

, che contu- Alca nia

mace , c renitente lì molfrava
, e di tutto follato, che havea in Campagna

,
Colonna

lo privò
,
fmantellòPaliano , c fpianò la fortezza di Rocca di Papa . Si voi- cacciato di

(e dopo queflo a correggere i collumi de Chrilliani
,
e parendoli che non poco fato dal

giovarvi dovcfse
,
fei Velcovi , ciafcuno della fua Chiefa

,
tenefsero conia l’apa.

lor prefenza le loro pecorelle a freno
, molto s'ingegnò di fare

,
che i Vcfco-

vitutti nelle Chicle loro rifedefsero . Ma egli vinto poi dalla lunga lor con-
verfatione facilmente da quello difegno fi dillolfe . Elsendo morto il Cardina-
le Aufillano , fece il Cardinale Farnefe fuo nipote Legato in Avignone . Fi-

nita la Dieta, che fù fatta nel XLI. in Ratisbona
,
l'Imperatore

, che fi ritro-

vava promefso al Papa di fare, che frà due anni il Conciliocon effetto fi cele-

brali:, volendo venire di Germania in Italia per pafsar in Algieri
, li fece in-

tendere, che in Lucca li farebbe veduto conefsolui
,
per rifoivere affatto ciò

che fi fufse dovuto efequire fopra quello negotio del Concilio . Molto fi sfor-

zarono! Medici di difsuaderc quella andata al Pontefice
, perche per efser d‘

edite, gliene farebbe di leggieri potuto fuccedcrmale . Alcuni Cardinali me-
delìmamentc s’ingegnavano di ritenerlo, & più che altri, gli Oratori del Ré
Francefco, che dubitavano ,

che l'Imperatore fottohoneflo colore dell’ im-
prefa d’Algieri

,
dove era flato A nalagà in fuo luogo da Barbarotta lalciato

,

non ne ottenefle danari , co’ quali poi in effetto dovette fare cruda guerra in

Provenza . Ma il Pontefice ,
che facea di tutti i pericoli dell' età poco conto ,

purché ne feguifle la falute
,
ebenpublico, epenfava dover moflrare

, e feo*

prire à Carlo le intime ,
epericnlofe piaghe del Chriftianefimo

,
che n'anda-

va in rovina ,
<5c per lanario altro rimedio , che la pace , e che la concordia

non vi vedea, fi risolvette a dover andar ad ogni modo . E quello
, che molto

lovifpingeva, era il vedere edere nuova gara nata frà l'Imperatore, e‘l Ré
Francefco , & efser già violata , c rotta la tregua , che era frà loro per dieci

anni, con la morte d‘ Antonio Rincone , e di celare Fregolo
, i quali erano

dal Ré di Francia mandati al Turco . Eli pareva , che quella fiamma dell'anti-

co loro odio, ch'era fottola fede della tregua Hata un tempo coperta, fufle per

riufeireun' incendio di guerra più crudo , e maggior , che mai . Lardatone

dunque Legato in fuoluogo ia Roma il Cardinale di Carpi , fc n( andò con
tutti
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Dove venuto Carlo vlfitò lui tré volte , «tegaPialo iii
tuui <

l
uei caldi 1° Lucca

• C 1 V* una volta C^l0 • A '
quale in

*l
uel1(> abboccamento narrò particolarmente

fi abboc* tutti i danni ,
chetante volte il Turcofatti cihavea , epurhora di frefco a

«no in, Buda, e fi sforzò con tutto il fuo ingegno di indurlo ad una buona pace col

Lucca RéFrancefco. E non potendo ottenere quello s’ingegnò di pervaderli
, che

* l’efercito, ch'egli haveva fatto per palfar ir» Algieri
,
lafciando quell’ imprefa

maritima ,
lo mandaflelopra il Turco, che tutto gonfio da Ila vittoria di Bu-

da fi ritrovava ,
che con l'ajuto di Ferdinando il fratello, ede'fuoi popoli del-

l’Auflria l'haurcbbe agevolmente potuto battere . Ma Carlo perfeverò Caldo

nel fuo propofito ,
né li fece in quello abboccamento altro , fé non cheficon-

chiufe, e determinò, cheli bandilTe per l'anno feguente il Concilio , cheCar*

lo molto moHravadcfiderare- Il Papa pregando lolcnne , & humilmente no-

ftro Signore, che delfe profpera navigatione, e vittoria a Carlo, lidiedecome

in pegno della fua benevolenza ,
Ottavio Farnefe fuo nipote , perche folto gli

aufpicii del Cuòcerò apprendenti principii della militia . E poco apprelfo paf-

Imprefa fatone per li monti di Pilloja in Bologna
, Cene ritornò poia picciole giorni-

d' Alfieri reperii Romagna in Roma . Ma Carlo, che volle far quell’ infauda imprefa

fuccede d’Algicri nel peggior tempo dell’anno
,
predo fe ne pentì. Percioche lù Tar-

mai* all* mata dalla forzi de’ venti , e dalle crude temprile dell' autuno rutta lacera ,

Impcr. cfcofla. Et egli con perdita duna gran parte del fuo fiorito efercito , che ofù

da barbari tagliato a pezzi , o dal tempellofo mare inghiottito , fe ne ritornò con

poca gloria in Spagna . Nel principio del 1j4j.il Papa creò Legati , il Car-

dinal Contarmi in Bologna
,
quei da Gambara nella Lombardia di quàdalPó,

e quel d’ Arimino in Perugia. Fù anch’ in Vormandois celebrata una dieta de'

Prencipi dell' Imperio , e vi fù Lutero ancora preferite . Dove mandatone in

vane difpute il tempo ,
non vi fi puote cofa conchiudere , ebe alla concordia

della fede , e della religione Cheiliiana giovalfc . Hora elfendo ritorta con

grand' animofità delle partila guerra trà Fremii , e Spagna , il Papa man-
dò per ponerfrà lorla pace , oottenerne al manco la tregua , il Cardinale'

Contarmi Legato a Carlo , & il Cardinale Sadoleto al Ré di Francia. Et ef-

fondo il Contarini morto , fù in luogo di lui data quella legationc è Michel
Silvio Cardinale di Ghifa. Nella dicja di Norimberga , dove furono gl' Ora-
tori quali di tutti i Principi , e Città franche dell’ Alemagna

,
elTendolì tratta-

to ,
edifculfodelladivcrfità dell’ opinioni intorno alla fede , Se alle cofe della

Trento religione, e chiedendo gl heretiei un luogoatto al Concilio , fù loro dal Pi*

affienato pa afsegnato Trento , che èqua fi nel mezofrà Italia , e Germania ,efù ver-

per com- Io il principio di Novembre qui bandito la terza volta il Concilio , e manda-

mado loco ti vi tré Cardinali Legati
,
perche vi defsero principio , e preparafsero il luo-

al Conci- go a gli altri tanti, che concorrere vi dovevano . Furono quelli tré Legati Pie*

lio.e vi fti tro Paolo Parifio gran profefsor delle cole humanè, e divine
, Giovanni Mo-

dato prin- rone , ch’era dato Legato in molte diete della Germania con honoraro grl-

cipio. dodi ottima vita , e dottrina, e Reginaldo Inglefe , che di più d'efser difan-

gue regio, e di eccellerne facondia nella latina favella
,
era tenuto un fpccchio

della vita Chridiana . Ma efsendo poi rivocati i due primi furono in luogo lo-

ro mandati Giovan Maria de Monti
, e Marcello Cervino , i quali amrndue

furono poi l'un dopo l'altro Pontefici . Andarono dopo quelli legati in Tren-
to alquanti fam di Vefcovi , en haveva già Papa Paolo eletti più di cento d"

eccellente ingegno, e dottrina
,
perche potefsero in prelenza di tutto’l mondo

difputare della verità delle cofe della fcrtttura fa era
, e della falute della Re-

S
ublicaChriftiana , che ne andava in rovina . Vennero ancora molti prelati

ella Francia, edellaSpagna in Trento . Ma non contentandoli né ancora
di quello 1 Luterani , c calunniando hora illuogo, horaicapi, e hora una cola

hora
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hora nn’altra chiaramente fi vidde , che non era cofa

,
eh’ efli manco defìderaf-

fero, che ’l Concilio, che infin’a quel hora con tantidanza, eluperbia havea-
no domandato alla Sede Romana . E così anche quella volta non fi puore cofa
alcuna con elfi loro effettuare ,

efsendo ma (Tima mente nata gara fra l'Impera-
tor, e I Papa, e la pelle ancor in Trento. Onde fù forza dopo alcune fettoni,
e faiutifèri decreti , che vi fi fecero , e publicarono, trasferirli per ordine del

Papa il Concilio à Bologna. In quello l’Imper. che dopo l'infelice imprefa d‘

Algieri fi era Tempre fiato in Spagna , veggendofi molto travagliare
,
e dan

negiar nella Fiandra da'Francefi
, che efsendo (lati tante volte vinti da lui

, ha-
vevano animo in Tua prelenza di entrarli ne’ confini di Spagna

, fi confederò
•coi Ré d’Inghilterra, loro eterno nemico , edeterminato il tempo della guer-
ra, che egli defiinava di far loro, firifolvettedi venir in Italia

,
per palsarne

volando in Fiandra . Si ritrovava molto a ccefo
, c colerico contra Monfignor

diCleves, che alquanti meli prima in fuo difpreggio n'era con l’ajuto di Fran-
teli pa (Tato a travagliare fieramente

, e far gran danni nello fiato di Barban-
Cia . Horaintefo il Papa il propolìto di Callo dopo una devota procefilone

partì a’ aé. diFebr. del+j di Roma , e girato quali turco lo fiato della Chicfa
(perche egli fù in Modena

,
in Reggio, in Parma, in Ferrara, e poi in Anco-

na, in Perugia, in Viterbo, & incottigli altri luoghi del patrimonio) pafsò fi-

noa Bologna, ancorchefoffc fui principio di primavera , quandofi vedeva il

tutto pieno di nevi, e perciò in ftagioneà vecchi contrariifiìma . Egli havea vo-

lato affrettar la partenza
,
per ritrovarli a tempo con l'Imper. Carlo , a cui

molto defiderava di levar di cuore ia guerra, e per dar fama, fe molti Vcfcovi
andati vi fodero, ch’egli accollava al Concilio di Trento. Ma vi erano alcune
caule più gravi di unfuofecreto difogno . Perciocheegli affittava lo fiato in

Milano per un de'fuoi nipoti, efiperfuadcvadipoterehaverlocondanari, che
egli haverebbe di contanti pagati a Carlo, chenehavcva a fare nella Fiandra .

Partitodi Roma il Papa , vi redo il Card, di Carpi, prelato digran prudenza
la feconda volta Legato, & in governo della Citti. Et Aleffandro Vitelli, che
haveva cura dei Prefidio , edellealtre cole di guerra , reflòa cinger Borgo di

un forte muro . Percioche effondo Roma dalia parte dOriente aliai folicaria ,

e lontana la muraglia dall'habitato , né potendo perciò bene da quella parte

fonificarfi, né con poche genti difenfarfi voleva il Papa , chehaveffe almanco
qui il popolo ricoverandovi per lo ponte fant’ Angelo

,
havuto in un repenti-

no e pericolofo cafo, qualche temporario rifugio. Horahavendo Carlo final-

menteafiai tardinavigatofe ne venne nel mezo della edace in Genoa, dovefù
ricevuto in cala del Prencipe d’Oria con apparato regio . Qui vennero torto

Cofimo de’ Medici , il Marchefedal Vado, Ferdinando Gonzaga , e di Bolo-
gna mandato dal Papa , Pier luigi Farnefe fuo figliuolo , e padre di Ottavio ge-

nero del medefimo lmp. Carlo efsendo cofiui venuto
,
perche fi dellinafse il luo

go,e'l tempo per lo abboccamento del Papa, che havea a ragionarli di cofeim-

Kanti,efccrcte, vi ritrovò afsaiduro, e difficile l’Imperatore, percioche

rhdoapafsarein fretta nella Germania , e ritrovandoli dal Papa perfecrete

gare alienato
, rifpondeva , non haverdibifegnodi parlarli altramente, ne voler

inutilmente indugiarli, e perdere quei poco di tempo, che gli avanzava di quel-

la edace per la guerra
, che haveva da far nella Fiandra , poi che né l’oltraggio,

rhe vi havea pure allhora ricevuto, permettea , ch’egli predace gli orecchi a

pace,oriconciIiatione alcuna, né Ila va bene ad un'imp parlare d‘accordo,fegiu-

ftamente prima non fi fofse vendicato . Havea ancora,per fuggir quello abboca-

roento, chiamata per lettere la figliola
,
per vederla per viaggio in Pavia Hora

il Papa, che intefe quello, pensòdi dover placarlo , mandòtofioil Card. Far-

ne fe volando in Genoa . li qual efsendo molto artificiofo nel perfuader , col Cu»

deliro

Concilio

di Tremo
trasferito

in Bolo-

gna.

Papa Pao-
lo iii. và
vilìtando

10 fiato del

la Chicfa .

11 Papafà
difegnofo-
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Borgo di

Roma for-
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Papa.
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dtftro ingegno ne ìnduffe Carlo à dover ritrovarli col Papa io Buffetto terra de

Pallavicini fri Cremona
, e Vicenza . Macon quella conditione , l'Impe-

ratore vi alienti , di non dover quivi fermarli più che tré giorni foli col Papa .

Penfarono alcuni , che volelle l'Imper. mollrar di condurli contra fuavogliaà

quello abboccamento ,
per non offenderne il Ré d Inghilterra nemico del Pa-

pa, ede’ Cattolici, e fuo confederato contra i Francefì. E perche perlimpre*

la, che egli fare difegnava nella Germania , limancava il danaro ,
gli have-

va il Papa fatto all’aperta intendere
,
che ne l’haurebbe elio accomodato , fe

«li, come Imperatore, haveffedatoadOttavionipotcloAatodi Milano Mà
l’imperatore, che fi haveva già fermo col cuoredi non dovere quello (lato ce-

dere per conto alcuno
, non dando a quella dimanda rifpolla

,
patteggiò col

Cofmode Duca Colìmo de’ Medici, e ritardandoli le fortezze dello (lato di Fiorenza »

Medici hà c^e perlmfi guardavano , ne hebbe per lefpefcdi quella guerra più di zoo.

le fortezze mila ducati. Per la qual cofa tilcito Papa Paolo di quella Ipcranza dello tlato

di Tofca- di Milano, & veggendolì con qualche vergogna sforzato à dover anteporre il

ben publico alle fue privatecommcdità
, fi rellò di quello diffegnoà fatto

, &
à quella cofa fola lì volfe, che pollo sògli occhi di Carlo il gran pericolo di Fer-

dinando il fratello
, & infìeme una convenevoliflima pace

,
eglivolgeffe quel-

la guerra della Germania contra il gran Turco . Il Papa ne venne prima (e IH

a’ so. di Giugno) in Buffetto. Ildìleguente con l'ufcirli tuttala Corte incon-

_ tra
,

vi entrò rimperator Carlo . Ma il Papa lo ritrovò cofi duro, eper l'an-

Paolo iiì.c tico odio coli dall' amicitia de’ Francefi alieno, che non ballò la lunga prauica
Carlo v.in di ttutiquei giorni à diAorlo punto dal lun propoli to. Vergendolo adunque fuor

Balletto. dbgni penfierdi pace , lorichiefe, che poiché poco con lui le fue parole gio-

varano, haveffe voluto preAaregli orecchi ad alcun Cardinale , che della

concordia de' ChriAiani, e dell’ utile
, che ne farebbe feguito , ragionare pu-

bicamente voleva . Fù Carlo per honor del Collegio contento d’udirlo. Eco-
fi il Cardinal Grimani eioquentiffìmamente orò

,
manonpuote già perArder-

li, chedal fuoprnpolito fi reAaffe. Si maravigliò molto il Papa
, cheCarlo (

che foleva effer Tempre una norma di equità
,
& un' ornamento di vera gloria ,

fi lafciaffeà quel modo fuperare
,
e vincere dalla cieca oAinatione . Gli certifi-

cò nondimeno I Imperatore, che per cagion della religione, & in virtù dell*

amicitia
,
che era frà loro , non haurebbe in que’ pericoli , che li foprafiava-

nodalTmco , abbandonato il Ré Ferdinando Onde non molto poi mandò
Battilla Savelli Capitano della guardia fua

, e Giulio Orlino con 30. compa-
gnie a guardare i confini dell 'Unga ria. Hora havendo il Papa fpefiqut cinque
giorni indarno

,
partito l’Imperator per Germania

,
effo fene ritornò in Bo-

logna, per celebrarvi folennemente la feAività di San Pietro ApoAolo , come
eglifece. Nel qualgiorno Barbaroffa mandato dal Turco a prieghi del Ré di
Francia, perche faccfjeaU'Imp. Carlo qualche fegna Iato danno , len’era ve-
nuto dall4 Ifola di Ponzo per la fpiaggia Romana sù la foce del Tevere con la
fua armata, con tanto terrore delle gemi, che dalla Marina verfo le montagne
fuggivano , ch’il popolo di Roma IpaveutatodiqueAo accidente, moAravadi
volere fuggendo abbandonare la Città . E l’haurebbono fenza alcun dubbio fat-

to, (e Poiino Oratore del Rèdi Francia, ch’era sù 1‘armata di BarbaroAa non
Ceriveva al Cardinal Ridolfo, ch‘era Legato in Roma. Le quali lettere ne quie-
tarono in gran parte il tumulto . Seguì poi I‘annodel44 molto celebre per la

Impennata pace
, che dopo la graviflìma guerra frà 1‘Inipcr. e‘I Rèdi Francia ,

C dopo la fanguinofa battaglia di Cerefola ne nacque. La qual fù a 4 r8. di Set-
temb.con certe conditioni conchiufa in Crepino CaAello di Soiffons QueAa nuo-
va della pace rallegrò mirabilmente i Prencipi della Europa , e più , che tut-

ti gl‘altri Papa Paolo, il qual poco aranti con folenni , e dome proccflìon; x'era

i£\
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in Romasforzato di placare il Signore pregandolo col cuore, eh’ havefle im- pacc fri
pollofine alleintedine difcordiede’Chridiani . Chegià fapevano di certo

, i0 j ^
che non era per ha ver il Concilio buon fine

, feprima deponcndo giùgl’odii
, n

non fi pacificavano i Prencipi Chriftiani infieme . Fece adunque di nuovo per Francia,
il Marzo feguente intimare il Concilio

, ches’era per quelle guerre già trala-

sciato. Et in quella primavera appunto fù da alcuni popoli Luterani levato

nella provincia Venaufina , & Avericonenfe un gran tumulto; perche recati

molti nelle loro pazze opinioni , écoccupatedue terre Gabriere
, e Mirando-

la , moftravano di voler più dilatarli , quando Antonio Trivultio Vefcovo ,

diTotona, e Vicelegato d’ Avignone, raccolto à un tratto conl'ajutode mi-
niftridel Rè di Francia un groìfo efercito

, andò ad oliar felicemente quelli

principi! • Vinte dunque tutte le genti , & bruciate per ordine del Papa , e

Ipianate da fondamenti quelle due terre, ne quietò agevolmente il redo . Mo-
rirono in quelli tempi alcuni, ò in bene , ò in male eccellenti, che furono Her-
rico Rè d'Inghilterra, eFrancefco RèdiFrancia

, che lafciarono il primo O- Fr .1 ncefca
doardo Sello ,

l’altro Herrico II. fuccedori ne’ regni loro
;
Alfonfo d’ Avalos

p rj,
medefimamente Marchcfe del Vado, e Capitano eccellente nellecole milita- c iam uore
ri # e Martino Luthcro auttorc, ecapoditutteiefcifme

,
& herefiedi quedi e i; fucec

*.

tempi, eàcui parve, & àleguacifuoi medefimamente
,
dihaveregià venti- de nel Re-

nove anni trionfato del redo del Chridianelmo . Imprcfe dopo quedo Carlo una
gno Herri-

pericolofa, e difficile guerra per domare la Germania , la quale non folamen- co ii. fuo
tes'era empiamente dalla verità della religione Chrilliana divifa

,
ma arro- figliuolo,

gantiflìmamente anche ribellata da lui . Erano dati due Principi capi di que- Imprclàdi
Ila ribellione della Germania Filippo Lantgraviodi Halfia

, e Gio: Federigo Gemiania
Ducadi Sadonia ,

i quali havendo odinatamente fattogran tempo poco con- fatta da
to di tutti gli editti di Carlo Quinto, e fpetialmente di tutto quell’ ordine, per- Carlo v.

loquale erano dati conglialtri Principi chiamati alla Dieta di Ratisbona ,
Imp. Lan-

dovefidoveva trattare dello dato commune della Germania , edella pace pu tgravio di

blica, edella religione Torto nome di volere la libertà della Germania difenfa Halfia.

re, haveano con le Città libere , eh’ erano del medefimo fallo macchiate , già

le armi tolte. In Smacaldo terra della Sadonia lì confederarono codoro infie-

me, e fù perciò quefta loro ribellione chiamata la lega di Smacaldo . Horaor-
natifidiun bel nome, perchcfi facevano chiamare gli Evangelici ,ei Protellan-

ti, chiamandoqueldilfimularedeH’ Imperatore lentezza ,etimore, glihavea- Ducadi
noaffatto volte le fpalle Ma Carlo, che poco conto di quella guerra faceva ,

Sadonia.

in modo in quel principio vi fi portò , che come colui
, che sera poco ritrova-

toprovido
,
puoteàpena sùqueldi Augnila fodcncre lo sforzodel pronto ,

eimpetuofo nemico ,
efù sforzato confidando nell’ amicitia del Duca Gu-

glielmo
,
à ritirarfi nella Baviera . Era l’efercito nemico, fattodi tutti iluo-

ghi della Germania
,
da ottanta mila fanti, equindeci mila Cavalli. Queldi

Carlo era affai minore; perche non pada va trenta tré milla fanti, e nove mi-
la ca valli . Egli ha veva Papa Paolo mandato

, per edere gran guerra contra i

Lutherani, e per amicitia, tré valorofidime legioni d’italiani
,
e feicento ca-

valli leggieri
;

delle quali genti era Capitanio Ottavio Farnefe
,

e’I Cardinale Ottavio

fratello Legato, chegiunfero moltoinquel bifogno à tempo. Hora veden- Farncfegc

doli l’Imperatore con quelle genti gagliardo
,
andòfopra ilnemico , che ha- neralcdcl-

veva fopra di lui moda la guerra ,
e frà lofpatio di otto meli

, che fi guerregiò, le genti del

con non farli mai (atto d’arme ordinario , né ritardò quel tanto impeto del Papa .

nemico, e eoo incredibile felicità facendo prigioni amendue i capi nemici , e

privandone ancora l’ano della dignità
, ch’egli haveva di Elettore ne loggiò-

gòtutta la ribelle Germania affatto quantoefrà il Danubio ,
l’Alpi e ’1 Rhe-

ao. Ehavutonc unagroda Tomaia doro le sferzò adornllar adobbedienza .

Molto



lo aliena-

to dall*

Iinp. per

io

d’ Inghil-

terraher*-

tico.

^8 PAOLO III.

Molto fi rallegrò di quella vittoria il Papa
,
e Specialmente per effer fiata guerra

in favore della religione , e per ha vervi elfo quel foccorfo mandato . Mandò
adunque torto à gran giornate il Cardinale Francefco Sfrondato à rallegrar!».,

e fervendoli anch’à quello medefimo effetto Io chiamava Invitiflìmo
, e Maf-

fimalmper. Hora quelle cofeerano quelle , che pacavano nelpublico . Nel

Papa Pao-
fecret0 P°* '* P*Pa da

*l
ue * temP° > che ufcì di Speranza dira vere Milano per il

"
nipote ,

nonhebbe ,
nè mollrò troppo l'animo pronto verlo di Carlo , dubi-

tando eh’ alla Signoria d’Italia non alpirafle , tanto più che vedeva , che per-

che non potefie egli
,
come difenfore della publica libertà

,
punto muoverfi

,

éirérfi eoli gli havea quei gravi ceppi del Conciliodi Trento polli
,
e li era ancora bene

confedera- accorto »
ch'i Prelati Imperiali aerano ivi maligna , c finifiramente portati

col Rè contra la dignità Pontificia . Vi era ancora (e quella fù un’ altra occafione di

dovere, volgere altrove l’animo,
)
che non haveva mai potuto PierluigiFar-

nefe ottenere dall’ Imperatore Sconferma di Parma
,

e Piacenza , che gli

haveva date il Papa . Onde fe n’era col Ré di Francia accollo . Et il Papa illèf-

foà chiari fegni mollrava dihavere l'animo alienato da Carlo , c continua-

mente diceva con manco pietà
,
che à un Chrifiiano ,

&ad un Pontefice pa-

reva , che fi convenire efierfi Carlo , per farne a lui difpetto , e vergogna
,

accollato col Rd dlnghilterra publicato , e dannato heretico . Incominciò
adunque tutto collerico con 1 Imperatore à penfar di dover fofpendere

, e trasfe-

rire in Bologna il Concilio , che in gratia di Carlo haveva fatto celebrare in

Trento. E tanto più a quello inchinava
, che vedeva elferfiper la malignità

d’alcuni Prelati fubornati fatto in quel Concilio alcuni decreti , per li quali ne

venivaad e fiere lacerata
, & offefa la fua dignità. Nel principio adunque dell’

anno ,
nel qual hebbe Carlo la vittoria della Germania , tutti i Prelati , che

da lui dipendevano ,
havendone egli lor fatto moto

,
ifeufandofi con la intem-

perie dell’ aerefene vennero di Trento in Bologna . Né per li (congiuri
, o

proterti ,
che l’Imperatore facefie

,
volle il Papa , che in Trento fi ritornar-

le. 11 perche l’annofeguente facendo Carlouna dieta in Augufia , moflran-

do , che il Concilio era per tardar più di quello , eh’ efio fperato haveva , col

parere ,
oconfiglio de’ medefimi Prencipi dell’ Imperio promulgòun libro ,

nel quale fi contenevano alcuni capi della religione , eh’ egli voleva chefuf-

feroda tutti ofier vati
,
mentrenon bavefie il Concilio fine . Onde ne fù per-

ciò il libro intitolato Interim ,
quali che non fofieegli per durare fe non fino

àcertotempo . Di quello fi rifentì Papa Paolo mirabilmente
, e già moftra-

Carlo va all’ aperta l’animo fuo (degnato contra l’Imperatore Carlo , accufando-

lo gravemente per una fua , che egli da lui alienato fifufie , e che Solamen-

te per darne à lui moleftia
, e travaglio ,

fitraponefie nellecofe , che tocca-

vano al Papa ,
ancorch’ altramente con effettofentifie . Ma quello

, che T
affliggeva più , che altro , e lo inafpriva

,
era la perdita di Piacenza con 1»

morte di Pierluigi il figliuolo, il quale eflendofi dall’ Imper. ifeofiato , e ino-

(IrandogHfi in tutte le cofe contrario ,
eparcegraniflimode’Francefi

,
fi diceva

effer ancora (lato elso auttore ,
scompagno del Conte di Fiefco nella téla

Piacentini, ordita di voler ammazzare il Prencipc d’Oria
,
& occupar Genova . Per la

S
ualcofa ritrovandoli malto odiofo, efofpettoa Carlo , fù per una congiura

e’principali della Città , per configlio de gl’ Imperl ili dentro a cafa fua illefsa

tagliato a pezzi . E fù in quel medefimo tumulto con incredibil difpiacere del

Papa occupata Piacenza da gl’ Imperiali
, & a pena da gl’Ecclcfi affici , confer-

vata
,
e guardata Parma . Efsendo adunque il Papa favk>,e folito di difiìmulare

Ogni cofa
,
pareva ch’egli afpettafso la opportunità , per poter vendicarli alla fi-

cura di tutte quelle otfe(e,& oltraggi. Mamenrrech’ egli alia vendetta pesfava,

la morte vi fopragiunfc, cb’in ditto nacque dal dolore, e dallo Sdegno infieme

eh’*

Interim

publicato

da

V.

Pierluigi

Farncfe

uccifo da
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ch’egli hebbe ,

perch’ Ottavio il Nipote , che dubitando che dopo la morte di

Pierluigi non facefsero anche lui a tradimento morire in Roma , fi teneva con-

tra fua voglia
,
che tanta cura ne havea

,
fi fufse fecretamente ufcito di Roma

,

de. andatone in porta in Parma
,
e tentato ancora con lettere minaccievoli occu

parla. Enonefrendo Camillo Orfino, che v’era in guardia
, tolto dentro per

riavergliela il Papa data à guardare, e non perch' ad un Duca garzonetto la con-

fegnafse, fe ne (lava egli nella rocca vicina di Torre chiara. Efsendo adunque
Paolo coll gran vecchio, enon folito d’efser offe fornai

,
perla grandezza del

difpiacere, che egli foffrir non puote ,
duna gran febre s'infermò; alla cui vio-

lenza non potendo molto refi rtere ,
abbandonatodalle forze del corpo

, ma coi
fentimenti vivaciffimi , in capo del quinto giorno

,
che fù a’ 2. di Novemb. del

S
.
poco prima, che fofse di, iti Monteca vallo, dove come nel più falubreaere,

e fofse in Roma, ritirare fi foleva, morì havendo tenuto quindici anni , vene’

otto giorni il Pontificato, e vivutone 8r. anno, 8. meli , e io. giorni, e fùsù le

{palle de'fuoi famigliati portato, fenza pompa alcuna in S. Pietro,dove fù in una
tomba a tempo riporto. Vacò la fede dopo lui due mefi, e ventinove giorni .Fù
Pontefice per la molta virtù,che hebbe in fe afsai chiaro . Fù humano, affabile

,

piacevole, liberale, e d'una fomma prudenza, ch'egli per quali 60. anni,che go-

vernò, fi acquiftò.Fù (ingoiare più, ch'altro Prenci pe del tempo fuo,in difeoprire

le affezioni , e le volontà de gli huomini , e di penetrare fin gl'ultimi fenfi del

cuore, per fcrvirfene poi nell'artioni publiche,& importanti. Le quali cofe egli

fagacemente apprendea
,
quando (ìmulando di voler confutare dava nel nego-

tio materia di difsentire . Il perche la rifporta , che dare a gl'Oratori dovea in

pronto gli s'offeriva .E trasferendo a tempo legitimefeufe bora con altro, con
granJe accortezza

, eprudenza fuggiva di non offenderne , né l'Imperatore,

ne‘i Rèdi Francia . Hebbe anche inlicme conqnefte coli fatte virtù una ec-

cellente letteratura, e notitiadelle buone arti . Nelle cofe d'Artrologia meritò
egli quali una unica lode, la qual però per cagione della giudiciaria

, che è oc-

culta, e per lo più vana
,
e fallace, poco degna ancora delle per fone l'acre, mai

hebbe queliacandidezza
,
ch'ella doveva . Egli amò le perfone dotte , é fù fi co

i parenti indulgente , che fuori , e fenza vergogna del mondo a'primi honori gli

inalzò ne gli fiati,e ricchezze, che lor diede, gli (labili. Non édubbioche ha-
vendo fatto da Ottavio il nipote redimire Camerino alla Chiefa , defse contra

voglia di molti Cardinali Parma, e Piacenza nobililfime Città della Lombar-
dia^ feudo di S. Chiefa a'Pierluigi Farnefe fuo figliuolo

,
con imporli un cenfo

annuo di fette mila ducati. Et quello, che non fi lapeva , che fufse (lato mai pri-

ma fatto, diede a due fratelli il cappello, ch'eranoi due (uoi nipoti . Ma noné
dubbio, ch'egli della prima cofa fi trovafse pentito , poiché efsendoPierluigi

morto, fi sforzò di perfua der ad Ottavio , cheli fufse dovutto in luogo di Par»

ma contentare di Camerino . Nella feconda fi potrebbe feufar
,
poiché concór-

revano ne' due nipoti garzonetti tante virtù , che meritavano perciò tutti gli

honori poffìbili , &eran digniflìmi d'andarne dalle leggi degl'altri fciolti , E
certo havendo Paolo degni natione eletti

,
&afsontiaquella dignità del cap*

E
lio, purech'in virtù, in dottrina, & in nobilità eccellenti fulsero, non haureb-

egli havuto ragione d'cfcluderne quelli del proprio fangue
,
poiché erano

d'ogni manieradi virtù ornatiflìmi . Egli fù di mediocre llarura di non gran
capo . Hebbe gl’occhi Icintillanti , lunghetto il nafo, eie labbra un poco emi-
nenti , la barba lunga

,
le forze del copo ferme . Et s'egli non ha verte travaglia-

ti alquanto afpramente con gravi dati!, e tributi continuamente i fudditi , non
haverebbe dimoiti annihifciato Pontefice alcuno nello flatodi Santa Chiefa

più piacevole , né più foave memoria di lui . E fe all’ bora difrefeo dopo la

fua morte non era molto commendato , per quello nondimeno ,
che

fi viti*
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540 PAOLO III.

fi vidde fuccedere ne’feguenti tempi , fu egli poi molto da tutti I buoni , e dalla

baffa plebe ancora defiderato .

Creò Papa Vado III. in dietafette ordinationiftttantauno Card, cioè tinqumntafd

preti
, e quindeci Diaconi

,
chefurono.

F Nicoli Scomberg di Svevia dell'ordine de i Predicatori, Arcìvefc.di Capuaprete
Card, titoli S. Siflo.

Gìovan Bel/aio da Parigi,Frane.Vefc.di Parigi.prete card.tit.di 5.Cecilia.

Gieronlmo Glainuccia Senefe prete cord. tit. di S. Clemente .

Giacomo Simonetta Milanefe , prete card tit. diS ...

Gìovan Ferrerio Inglefe Cittad. Vefc Rofjenfe prete card. tit. di S. Vitale

.

Gìovan Maria di monte Sanfavino Romano,Arciv di Sipontoprete card, tit di S. Vi

-

tale , cheftipo! Papa Giulio .

Gìovan Pietro Caraffa, Napolitano
,
Arciv Tbeatino prete card.tit. diS. Clemente.

Ennio Filonardo Romano prete card tit. di S. Angelo .

Chrifloforo Giacobaccio Romano prete card. tit. di S ...

Gieronimo Leandro dalla Motta del Friuli
,
Arcivejcovo di Branditiprete card.tit.

di S. Grifogono .

Carlo Martìconenfe Francefe,Ambafc.del Rè di Frane prete card.tit. di S. Matteo

.

Giacomo Sadoleto da Modena Vefdi Carpentras pret.car. tit di S. Pietro in Vincola.

Rodolfo Pio da Carpi, Vefcovo di Agrigento prete card.tit.di S. Vrifca poi di S.Ma-
ria in Trandevere

Pietro da Compoftella Spagnuoloprete card.tit. di SS. Apoftoli •

F. Giovanni da Toledo Spagnuolo
,
dell ordine de'Predicatori

,
Arciv Burgenfe,pre-

te card. tit. di S Siflo .

Eneco Manrico da Cordova Spagnuolo prete card.\tìt . diS. ..

Roberto Ciallon Frane prete card. tit. di S. Anaflafia .

David Mirapicenfe Scozzefe,Arciv- di S.Andrea,prete card.tit. di S Stefano in Ce-
lio Monte

.

Pietro Bembo Venetiano,Vefc di Bergamo.prete card.tit. di S. Crìfogono .

Federico Fregofo Genovefe ,
Arciv. ai Salerno prete card tit. di S. ..

Pietro da Bauva borgognone,Vefc di Bombena , & Arciv Bfontino , prete card,

tit. di SS. Giovanni
, e Paolo .

Antonio de Mendon Frane. Vefc d'Orliem , prete card. tit. di S. Maria in Portico

.

Vberto Gambata Brefciano Vejc. Terdonenfe , pretecard tit. di S.Appollinare

Afconio Porfano da Tolentino della Marca
, Vefc di Rimini,prete card tit.di S. Pu-

dentìana

.

Pietro Paolo Partito Calavrefe prete card. tit. di S. Balbino

.

Marcello Cervino de monte Pulciano , Vefc. di Gubbio
, prete Card, tit di S.

Croce in Gierufaìem

.

Bartolomeo Guldìccione da Lucca
,
prete card. tit. di S. Prifca

F.VioniJìo Laurerio da Benevento Generale dell'ordine de i Servi prete card. tit.di
S- Marc elio

.

Michel Silvio portughtfe Vefc Vifenfe ,
prete card tit. di SS.Apofioli

.

Marcello Crefcentio Romano
,
prete card. tit. di S. Marcello

.

Gìovan Vicenzo Acquaviva Napolitano
, prete card.tit.di SS.Silvefiro , e Martino

ne i Monti

.

Pomponio Caccio Roman , Vefcovo . .
.
prete card tit. di...

Roberto Taccio Fiorentino , Vefc. di piftoia, prete card tit. di S. Quattro Coronati.
Giovan Gieronimo Morone Milanefe

,
prete card. tit. di S Vitale.

D Gregorio Cortefe Modonefe,Monaco Cafinale,e Abbate dì S.Benedettoprete card,
tit. di S. Ciriaco

.
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paolo hi. 54 ,

F.Tomafo Bahia Modonefe, dell'ordine de'predicatori,prete card.tit.di S SUvefirt
Cbrifloforo Madruccio da Trenio

, Todefco , prete card, in di S. Ceforio

.

Gafparo Spagnuolo , Arcivefcovo di Componila
,
prete card tit. di S...

Giorgio d Armignacc»
, Francefe prete Card. tit. di S. Giovanni

, e Paolo,
Franeefee dt'Mendozza Spagnu olo prete card tit. di S Maria in Camp,doglio.
Giacomo Dentbault Francefe , Vefcovo Lenonienfe , prete card.tit. di S.Sufanno.
Otto Truefet dAugufta , Todefcoprete card. tit. di S. Balbina

.

Battolami» della Gueva , Spagnuolo ,
prete card tit. di S. Matteo.

Francefe» Sfondrato da Cremona, Areivefoto di Melfi,prete card tit.di SS Nereo
<Sr Achilleo

.

1

Durante de Duranti da Brefcid, Vefcovo . . .prete card. tit. di S. Pancratio

.

Nicolò Ardingbetlo Fiorentino, Vefcovo di Frojfombrone
,
prete card. tit. diS.Apol-

linare r

Georgio d'Ambuofa Francefe
, prete cardtìt. di 5 ...

Ferrico Portugbefejratellodel Rèdi 'Portogallo,prete card.tit.de i SS Quattro Co-
ronati .

“Pietro pacceco Spagnuolo di Gitana
,
prete card. tit. di S. Balbina

.

Carto de Ghifa di Lorena Francefe , prete card. tit. di S Cecilia

.

Federigo Cefi Romano
, Vefcovo di Todiprete card.tit. di S. Pancratio

.

Gafparino Contarino Venetiano, Vefcovo di Bergamo,prete card, tit.di S.Praffedt-
Gieronimo Vernilo Romanoprete card.tit di SS.Silvcflro

, e Martino ne'Monti

.

Gio: Angelo de'Medici Mtlanefe , Arcivdi Ragùfi ,
prete card, tif.di S. Tudentiana.

Filiber.Ferrerio Vìemontefe , Vefc di Fetoprete card, tit.di S. Vitale in V-fiina

.

Bernardino Maffeo Romano
, Arciv- di Rieti

, prete card. tit. di S. Ciriaco

.

A/effandrò Farnele , nipote delp»pa Romano
,
Diacono card, di S.Angelo ,cp»idi

S. Lorenzo in Dama]»

.

Guido Afcanio Sferza Romano Conte di S. Fiore , Diacono ,
card di SS. Vito , e Me-

deflo ,
poi di S. Euflacbio , & indi di S Maria in via Lata .

Marino Carracclolo Napolitano
,
Diacono card di S. Maria in Acuirò

.

Reginaldo Polo Inglefe , Diacono card, di S Marta in Cojmedin

.

Roderico Borgia da Valenza di Spagna, figliuolo dei Duca di Candia, Diacono card,
de S » . . •

TJicolò Caletano da Sermoneta Romano
y
Diacono card di S Nicolò in carcere .

Rìppolito da Effe , Ferrarefe, figliuolo d'Alfonfo Duca di Ferrara Diacono , card-
diS. Maria in Aquiro.

Ferrico Borgia da Valenza di Spagna Diacono card, di S ...

Giacomo Savello Romano
, Diacono cord, diSS. Cofrno , e Damiano.

Andrea Cornato Venetiano
,
Vefc di Brefcia

,
Diacono card di S Theodoro

.

eteronimo Capo diferro Romano, Diacono card, di S. Giorgio al velo d Oro

.

Tiberio Crifpo Romano
,
Diacono card di S. Agata.

Ranuccio Farnefe Romano
,
nipote del Papa Diacono card di S.Angelo

.

Carlo di Vandomo
, Francefe ,

Diacono c.ird. tit. di S Sifto

.

Giulio della Rovere
,figliuolo del Duca d Vrbino

,
Diac card di S.Pietro in Vincola .
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GIULIO III.

GIULIO III. PONTEF. CCXXV.
Creato del ijjo. a’ 17. di Febrajo.

‘ Attieni di

Giulio iii.

innanzi il

Papato .

An’onio

dì Monte
Cardinale.

Li antichi di Giulio III.

nacquero in Monte àS.
Sabino terra del Contado

d*

Arezzo: Onde dal luogo toj.

fe moderatamente la fua fa-

miglia il nome , eh’ antica-

mente fi chiamava de Cioc-
chi. Il padrcdi Giulio iù Vin-
cenzo figliuole di Fabiano,
il qual Vincenzo fù frà i cete»

bri Giuri Iliache fufic ro inRo»
ma nel tempo Tuo eccellente

avvocato delle caufe , cheli

efitanoin prefenza del Papa . La madre di Giulio fù S‘-nefe, e nobilmente na-

ta. Nacque in Roma nella contrada di Patii ne predo le cafe de Meliini a io.

di Settembre del 1411 il di appunto di San Nicola da Tolentino , fù chiama-
to Gio: Maria. Ma com ch'egli in Roma nato, e crelciuto fufic , fù nondi-

meno per cagione di fuo padre , ch’era natosù quel d’ Arezzo , Aretino chia-

mato. Fù fuo zio Antonio di Monte Giureconfultn eccellente , e di molta ef-

perienza, e dottrina, il qual effendo Arcivelc. Sipontino , & auditor di R*»
ta, eragià fiato da Giulio Secondo fatto Cardinale col titolo di S. Prattede Co-
fluì pofe molta diligenza in fare à Gin.- Maria , il nipote, che era di docile in-

gegno apprendere in Perugia
, & in Siena celebri fcole d'Italia prima le buone

lettere humane, e poi le leggi civili , e canoniche, perche col mezo , & ajuto

di quelle feienze ne dovette iofplendor, e la dignità delia famiglia mantenere .

Il perche ne di ventò agevolmente Gio: Maria eloquente, edotto, e nel maneg-
gio ancora delle cole prudente . Del primo molte fue oratione fanno fede

, ch’egli

nella Latina , e nella volgar lingua fece nelle celebrità Pontificie quella fpecial-

mente, eh' eficndo affai earzonetto orò nella terza felTìone del Condì. Lacera-
nenfr à tempo di Giulio II. L'altro poi moftrò affai chiaro

,
quando havendo*

gli il Zio rinunciato l'Arcivelcovato diSiponto
, fù prima con molta lode in

tempodiLeone , Vicelcgato di Perugia
,
dovecra Legato ilZ<o, e poi folto

Clemrnte con molta integrità due volte governatore di Roma . Percioch’ egli

era oltre modo amatore della giufiitia, e dell’equità. Eilendoanch’ egli ador-
no di foa vittimi cofiumi, fùfemprecarilTìtnoa tutti i principali della corte Ro-
mana. Una fola cofi riprendevano in lui , che fi dette foverchio in poter de i

piaceri . Quello però
, mentre che egli come privato obbedì ,

nonio difiorfe

maidai negotii publici . Percioche quando egli fù nel governo della Roma-
gna, valorofamente ricuperò Ariminodalle mani de' Malafedi, che più vol-

te con nuovi sforzi, riprefo, & occupato l’ha veano . Nel facco di Roma egli

fù in gran pericolodi lafciarvi la vira
, ettendo fiato infiemecon alcune altre

perfoned'imp'rfanzaduodaClemente
, chenonfi ritrovava un quattrino .

per ortaggio à furiolì faldati, ch’infolentiffìmi chiedevano le paghe, oc i danari,

Percioche furono tutti quelli ortaggi due volte condotti legati
,
come publici la-

droni in Capo di fiore,per dorere efier morti, e fù due volte con gran bisbiglio, e
flrc-
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ftrepito militar difcuflb fopra il fupplicio loro . Maeflendo egli poi , fuggendo
inficine con gl abri

, fcampato via, efenza dubbio per divina providenza rifer-

varoalla dignità del Papaco , accelerò all’afflitto Pontefice la defiderata liber-

tà. NelprincipiodclPontificatodiPaolollI.fùmandatoLegatoin Bologna .

ApprcfTo efcrcitò con molta lode l officio d'Auditore diCamèra . Andò fino à
Terracina in nome del Papa ad incontrare l’Imperatore Carlo V. che dopo la

vittoria di Tunigine veniva di Napoli in Roma. Efùdal medefimo Paolo
HI. che folevaertere co’ meritevoli liberale, e benefico, crcatonel ijj 6. Car-
dinalecol titolo di San Vitale , infiemecon alquante altre perfone elcttiflìm»

Irà le quali furono Giovan Pietro Carraffa
,

il Giacobacci
, il Sadoleto

,
Ridol-

fo Pio, e Reginaldo Polo • Egli hebbe in effetto Paolo III. quefla particolar

cura concra il coflume de paflati Pontefici
,
didonareil cappelloà perfone me-

ritevoli
,
ancorché balle, più torto, che à facultofiflìme , ò per compiacere ài

Prencipi, che dimandato IhavelTero . E certo che non fù di gran tempo Pre-

lato, che più di Giulio, ne più di lungo, né più giufla
,
ò fedelmente nella cor-

te Romana fi travagliane. In lui foto non fù
,
chi vedette mai in tanta varietà

di negotii né fuperbia ,
né avaritia

,
néche prefo àtratrarun negotio

, lola-

fciarte per negligenza perire
,

vi moftrafTe qualche cupidità di guadagno . Nel
Papatodi Paolo III. efercitò egli con grande integrità alcune legationi e della

Lombardia diquà dal Pò , c della Romagna
, e finalmente di Bologna . Fù

ancora nel Conciliodi Trento Legato dcl'a fede Aportolica , e luogo tenen-

tedelPapa, e vi hebbe per compagni Marcello Cervino
, e Reginaldo Polo .

Effendo poi morto Paolo III. dopo una lunga difcuflìone de' Cardinali, che s’cra-

nodivifì in parte, fù finalmente egli non ertcndo huomo
, che lo penfaffe

,
in

capo del terzo mefe della fede vacante , co’ voti di qu arantafette Cardinali , eh’

erano nel coocla ve , di VefcovoPreneftino, e Legato di Bologna , edel Con-
cilio arredici di Febrajodeljo verfo le tre bore di notte creato Pontefice . Il

Cardinal di Ghifa ,
Farnefe, furono quelli ,ch’effendo principali nel Collegio,

li diedero il Pontificato. Marcello Crefcentio ancora vi fi oprò molto . Crea-
to Papa fi fece chiamar Giulio III. in memoria di Giulio II. dal qual diceva ha-

verehavuto principio lafua grandezza
, e nella vicina fertività delia Catte-

dra diSan Pietro fù folennemente alfolito incoronato . Tenne il Pontificato

fotto l’Imperio di Carlo V. anni cinque, un mefe
, efcdici giorni . Dopò la

incoronatione il dì San Mattia Apoliolo, fatte fecondo il cortumedegli an-

tichi aprire le quattro porte folcnni, diede principio all’ anno del Giubileo del

50. il quale Giubileo fù per tutto quell' anno religiofa
, e divotamente cele

brato. Et il d> «della Epifania del feguente anno con gran cerimonia
,
e pompa

furono fabricate di nuovo le porte fante . Concorfe in quel tempo in Roma
gran copia di gente d'Italia folamente . Efurono vifitate con gran frequenza
de’cittadini

, e de’foraftieri le quattro Chiefc Patriarcali di Roma
, quella di

San Giovanni in Lacerano, quella di San Pietro
, e quella di San Paolo, e quel-

la di Santa Maria Maggiore . Furono fpeflìflfime volte moftre tutte le Reli-

quie delia Città , e molte volte il Papa benedì il popolo
, e fi fece vedere in pu-

blico pontificalmente veflito . Il medefimo anno vennero àdarli obbedienza ,

fecondo un' antico ordine della Chiefa Romana
, ne’publici Conci (lori gli Ora-

tori di tutti i Principi , e Republiche Cattoliche de’ Chrirtiani . Stefano Patriar-

ca dell’ Armenia maggiore
,

il quale chiamano il Cattolico
, e che in tempodi

Paolo III. era in compagnia d’un’Arcivefcovo, e di due Vefcovi venuto in Ro-
ma, & havea in tutte le et fe della Chiefa Romana artentito

,
fù da Giulio mol-

to honorato, e rimandatone dopo molti doni , che li fece alla patria fua. Diede
qualche fperanza di dover lecofc della religione rartettare

,
facendo nel primo

annoper un publico Breve bandir per lo Maggio feguente il Concilio di Tren-
Mm x to

Anno del .

Giubileo.
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toch' era da Paolo III (lato trasferito in Bologna , perche fi continuale di

c ... lungo. Quello Breve mandò all’ Imperatore Carlo Quinto
,
che ritrovandoli

c nei io
aurora in Augufta ,

lo fé nella Dieta , che vi celebrava
, inprefenza di tutti

i iord mito duei Prencipi publicare . Onde concorfero in Trento alcuni Vcfcovidi Ger-

da Giulio
man,a » di Spagna, d’Italia, e vi fù dal Papa al folito mandato Legato Apo-

‘
(lolico Marcello Crefcentio Cardinale di San Marcello, e con lui due affitten-

ti Sebafliano Pighino Arcivefcovo Sipontino
,
e Luigi Lipomano Vefcovo di

Verona, perch’affifleffero in nome del Papa nel Concilio. In quello mezoel-
fendo in Roma il dì di S. Giovanni Battilia andato il Papa in S. Giovanni La-
tera no, creò tre Legati ,

lnnocentio di Monte, che balia, efozzamente nato
haveva e nella famiglia tolto, e fino alla dignità del Cardinalato afsonco, fece

Legato di Bologna
,
Giacomo Savelli della Marca

, & Andrea.Cornarodi Vi*

L«pti hot»
terbo Et efsendo poi coflui morto

,
vi mandò Rannuccio Farnefe in fuo luogo

ai d’ Afri Morendo ancora Biofio Palladio
,
ch’era (latofcritroredi Brevi

,
chiamò Giulio

ca prefa à quello luogo Galeazzo Florimonte Vcfcovo all’ bora d'Aquino
, e Romolo

da' Chri. Atmleo molto dotto nelle lettere Latine
, e Greche . Ritio/andofi Roma in

ftiam, care dia di pane, fece il Papa venire del granodi fuori
, e rimediò quanto egli

puote
, à quella fame . Fece fare folenni procedi om

, perche havefsero i noflti

in Birberia prefa la forte Città di Lepti, che noi hoggi chiamiamo Africa , ei
Mori Maomedia . Creò io quattro volte da venti Cardinali de quali ne furono

Giomio molte perfoneafsai gravi, edotte, alcuni altri per compiacerne foverchioàfe

Mattimi- llefso
,
furono tali

,
che ne li tenne ognun indegni di una cofi fatta dignità . Fù

fio Card, à tempo fuo in Ungaria amazzato un Cardinale di Dalmatia chiamato Gior-
gio Martinufio. Cofiui governando per il Ré, ch’era fanciullo

, tutta la Tran*
lilvania,era à richieda di Ferdinanda d’Auflria flato da) medefimo Giulio fatto

Cardinale . E fù poi fatto morire efsendo accufato
, ch'egli bavefse fatta fecre-

tamenteamicitiacol Turco, e penfafse di dover tradirne i nofiri . Si era Giulio

nel principiodel fiioPapato volto tutto con fuo gran piacere all’olio
, e have-

va deliberatodi nondoverper conto alcuno guerreggiare . Mà fù poi contra

Imprefa ogni fila opinione
,
come egli diceva ,

sforzato a mutare propofito, &impren-
di Parma .

dereanche poco accortamente la guerra di Parma , perla qual fe n’accefe in

Camillo rutta Italia, & in Europa un gran fuoco . Et io con la maggior brevità poffi-

Orfino . bile defcriveròil principio , e‘l fine di quella guerra. Paolo III. efsendo (lato

amazzato Pierluigi il figliuolo ,
e perduta Piacenza

,
pofe in guardia di Parma

che à pena ritenne
,
Camillo Orfino generalmente tenuto nelle cofe militari

eccellente
,
perche in nome della Chiefa la diftnfafse dalla violenza degli Im-

periali
,
che naveano già Piacenza in potere loro , efprefsa mente ordinando-

li, che ad huomo vivo fenza fuo ordine nonladrfse . Ma efsendo non molto

Parmada poi morto di dolore, e d’affanno il Papa , trattandoli della creatione del fuccef-

ta dal Pa- fiore Giulio III. promefse, ad Alefsandro Farnefe , nipote di Paolo di dover, fe

paàOtta- efso lo favoriva, Scapitava, chefufse Papa
^
dare ad Ottavio il fratello Parma

vioFame- E cofi collo ,
che fi vidde Pontefice, l'effettuo. Perche, richiamando Camillo

fc. Orfino, refe ad Ottavio quella Città : ma con quella conditione, chenondo.
vefse lenza fuafaputa

, e licenza porvi guardia di qual fi voglia altro Prenci-

pe, perche non fi defse per quella via a glabri, che erano amici, e concordi
,

occafione di nuova guerra . E perche potcfsedifcfare la Città dall' arme
, e da

gl'inganni de gl'imperiali
,
che cercavano di levargliela, li afsegnò due milia

feudi d'oro il mefe . Ottavio poi ifeonfidandofi di poterla tenere gran tempo
contrala voglia di Carlo. V. perche quel danajo, che fidava il Papa, non bada-
va à poter una sì fatta Città difendere , fi fece intender,che o fi accrefceffe quel-

lafomma, e dipendio, che fi pagava, o lo lafciafse in fua libertà, perche po-
tefse a fatti fuoi prevedere accodandoli con qualche potente Prencipe , che fa-

vorito
,
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verlto, Sfajutato l’haveffe a potere ritenere Parma contra ogni sforzo dell'-

Imperatore . il Papa fenza penfare più avanti Tubilo
, e poco prudentemente ,

come moflrò poi l’efito
,

rilpofe
,
ch'egli , à fatti Tuoi prò vedclfe

,
come vedea,

che li mettefic più conto. Mollo Ottavio da quelle parole
,

quali ne haveflc
quello ottenuto , che domandato haveva, non ha vendo altrove Iperanzcdi aiu-
to, per mezo d’Oratio Tuo fratello , che era flato già dcflinato genero d’Herrico
Rèdi Francia, e predò il quale molto valeva

, con quello Ré fi congiurile, il

quale abbracciò avidiflimamente quella occafione, che glifi offerfe . ElTendo
adunque (lata Parma con le genti di Francia fortificata

, il Papa contendendo ,

e dicendo edere ciò flato TeBza Tuo ordine fatto
, oche non fi ricordane della

libertà, e licenza di farlo, chegià data ad Ottavio haveva , o pure
, che coli (of-

fe, come diceva, e medefimamente dubitando di Carlo V. alquale
,
edendo

fiato di ciò avvertito, haveva per cola certa affermato, chenonhaurcbbe Ot-
tavio per conto alcuno giaroai fenza Tua faputa ciò fatto

,
confidando nell' efer-

cito Imperiale, mofse al Duca Ottaviola guerra
, relegandone in Fiorenza il

Cardinal Farnefr , mentre , che la guerra durava Fù fatto Capitano di quella

imprefa di Parma Ferdinando Gonzaga , che governava all’ hora lo flato di

Milano per Carlo V- e vi era in luogo del Papa
, Legato Gio: Angelo de’Me-

1

dici, fratello del Marchcfe di Marignano , che con carico anch’ egli in quella

guerra fi ritrovava . Intendendoli in quello mezzo, che Monfig ai Thermos
Capitano del Ré di Francia faceagenti nella Mirandola , econ grande appa

J

recchiodi vettovaglie, perfoccorrcrne J’affrdiata Parma
, e che Pietro Strozzi,

& Orario Farnefe Capitani di Herrico ha vefsero fatte correrie fu! Bolognefe
,

parve àgli Imperiali di alsediar anche elfi la Mirandola , efurono à fare que-

llo effetto eletti
, e deputati Gio:Batti(lade'Monti figliuolo di Baldovino

,
e ni-

pote deI|Papa , e Alefsandro Vitelli , e coli in un medefimo tempo fi ritrovava
(

no dall’efercito dell'Imperatore
, e del Papa Parma

,
e la Mirandola a (sediate

. |

Efsendo accefa la guerra in Italia nacquerogran firagi
,
rovine

,
e Tacchi , con

j

tutte quelle calamità , efeiagure, cheapportano le guerre feco. Tutto il Con-
|

tado di Parma, e della Mirandola andò a ferro, dà fuoco, benché più fpeflo la
]

C
arte Francete,e nella Mirandola lpccialmentc

,
parve

, che prevalere
,
la qua I

: con fpefse correrie
,
Tempre a pochi à pochi uccidendone

,
travagliava fenza

finel’cfercito Ecclefiallico . Si continuò quali un' anno intiero la guerra fen-

iachegl‘Imperiali facefserocofa alcuna memorabile, e più in lungo andata fa

rebbe, fe Monfignore di Brifacco Capitano del Ré nel Piemonte per divertire 1

quella guerra di Parma ,
non fufse impetuofamente pafsatofopra lo flato del

DucadiSa voja, dove alcune terre occupò. Per la qual cofa il Gonzaga , che

volle le colie del Piemonte foccorrere , fù sforzato à p.fsarvi con una parte del

l’efercito, lafciando (opra Parma il Marchefedi Marignano . Ma mentre,che
l'imprefa con tanta difficoltà , e con fpefa maggiore andava in lungo , fianco il

Papa di coli lunga guerra, come colui che era di benigna natura , & inchinato

àpace, éche havea quella imprefa fatta più per compiacere l’Imperatore, che
per difegno alcuno di occupare Parma, à perTua (ione del Legato, che era nel

campo, econ intervento di alcuni Cardinali Francefi , edelTurnone fpetial-

mente
, la cui auttorità era molta , levando da amendue que 'luoghi l’afTedio fe-

celapace. Mà prima , chi nel campo, che era fopra la Mirandola, quello ac-

cordo fi intendefse,fù uccifoGioiBattifìade’Monti da gl’inimici
, che gli ufei

rono di un fubito fopra , eoo grandiflìmo difpiacere del Papa . Il Marchefe di
,

Marignano
, fciolto l’afsedio di Parma ,

fenepafsòcon quelle genti , che egli j

haveva feco , a guardare dall* impeto de’ Francefi il Piemonte. Econ quella

occafione impofe il Papa alcuni darti, &i Monti, che chiamano. Lidue Ré,
(he G ritrovavano con le arme in mano , per l'a/uto che era (lato dato , ò ali'

Mm j
uno.

Coc
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uno, ò all’altro facevano di una nafeer un’altra guerra
,
lequalianche nel Ar-

guente anno continuando, apportarono a’popoli
, che le fentirono, fiere rovi*

ne, eltragi. In quello mezo erano in Trento venuti alquanti Dottori Catto-

lici
,
e Prelati ,

perche de Luterani non fù mai alcuno
,
ch’andare vi voleffe ,

conifcufa , che non fotte il luogo fìcuro ,
che ha vette potuto ciafcuno libera-

mente dare la fua intentione. Il perche aitai leggiermente lì trattavano le co-

le del Concilio ,
il quale fù anco appretto fciolro per cagione de’Tedefchi ribelli

Maurici» à Carlo, che tolte tarme fiotto la bandiera di Mauritio Duca di SaHonia patta-

Duca di rono (opra Norimberga
, e gli altri luoghi intorno

, e prefo Oeniponte
,
che era

Sa(Ionia ri tré giornate da Trento , fe ne polero in fpavento i Prelati del Concilio , che fe

belle . ne andarono tolto via. Herrico Ré di Francia
, che per le occafioni delia guerra

Carlo V. di Parma era diventato à Carlo V. nemico, con pender di abbatterli le forze ,

fuje dal delle quali già tutta Europa temeva . Nonhavea altramente depolte Tarmi
,

Duca di anzi ne havea ancora lecitamente (ollecitati alcuni Germani capi dell’ bere-

Sadbnia . (la di Lutero, frà i quali era principali il Duca di SalTonia , chealllmper. Car-
Duca lofi ribelladero. Si ritrovava molto collerico quello Duca con l'Imperatore , c

Mauritio fuo grave inimico, perche havelfe Carlo fin à quel di , e con gran difpiacere di

mono da oznhuomo, miceratocon lungo carcere Filippo Lantgravio fuo fuocero ,

Herrico che egli alquanti anni prima fono publica fede gli ha veva dato in potere . Acce-
Duca di f0 adunque di fdegno

, e d'odio per quella caufa il Duca
,

fatto un grotto eferd-
Branfuich. {0j palsòd’un fobico impetuofamentc della Rhetia fopra Oeniponte, dove era

• aH'hora l'Imperatore, chedifarmato ,e tutto alla ficura ritrovandofi.à gran pe-

na di mezza notte con alcuni pochi fuoi famigliari (uggendo in Villacco fi ri-

coverò, terra (uggetta al (uo Ducato d’Auttria , e polla sù li confini d Italia .

Cagiona Per la prefa di Oeniponte adunque i Prelati del Concilio, che dubitarono di ha-
•ai rumo- ver collo anche in trento il nemico , fi partirono fubito via . Gonfio di que-
n di Siena, fta vittoria il Duca Mauritio, mentre che egli ne vàper la Germania ponen-

do à ferro, Se a fuoco i Cattolici , fù da H trrico Duca di Branfuich gran difen-

Tordella pace cattolica tagliato a pezzi . Il Papa, che Tene (lava in quello tem-
po quieto in Roma

,
veggendo fciolto il Concilio di Trento

,
elette alcuni Car-

dinali, perche, poiché non havea il Concilio havuto effetto , ben decorrendo
miraffero, ecorreggcfsero tutte quelle cofe, che pareva loro

,
che alla quiete,

e

tranquilità del nom; Chriltianoconveniffero , & alla correttione della vita , e
coltumidel gregge Chriltiano incendeffero . Fù quello negotio con molta at-

tentione un buon tempo difeuffa, ma tante difficoltà , & impedimenti vi nac-

quero ,
che dopo alquanti meli fi raffreddò ,o in altro tempo fi diifferì . Non fù

in quelli tempi perciò né anche Italia quieta . Era aH'hora il popolo di Siena

libero, mi Erettamente oppretto dal governo di Diego Urradodi Mendora . Il

qiiil’ettendo Ambalciatore di Carlo V. pretto il Papa ,
era (lato dal medefimo

Cirio m indaco governator di Siena . Collui lotto color delle difeordie civili

di quel pipilo , per poter più agevolmente tenerlo à freno , c nella devotion

di Carlo come fe ha vette havuto ordinedalT Imp incominciò a edificarvi una
fortezza. Diche accorgendoli i principali della Città ,

perche non era, chi non
vedile, che con quella fortezza s’imponeva loro un graviflìmo giogo , prima
ch’ella finita fotte , e che le cofe di Spagna fodero in Siena molto gagliarde ,

congiurando, fi diedero fecretamencein potere del Ré di Francia . Il quale ,

Siena fi dando fperanzaà gl O atori di Siena
,
che a lui tacitamente andarono

,
di man-

ribella all’ tenerli nella libertà , ch'etti
, come già perfi

,
piangevano, tutti contenti adie-

lmper. «fi crolirianndò . I Sentii in quelle promette fidandoli , i capi della congiura

raccoman- levandosi il tumulto, con l’ajut > de’ m niltri d’Nerrico Ré di Francia , del

dai Fraa- Concedi Pitigliano, ede Farnefi
, che in tutta quella parte della Tofcana

,

eia. che era loro (ometta, Inverano fitte con incredibile celerità molte genti, co.
me
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ne per doverle condurre altrove, cacciarono di Siena, e dalla fortezza tutti

gli Spagnuoli, tagliandone molti a pezzi. E polla ogni fperanza nel preG-

diodi Francia ,
abbaternno da' fondamenti la rocca

, e fi ripofero in liberti .

Papa Giulio volendo le cofe di Siena raficttare , vi mandò Fabio Mignaneli
Cardinal di Siena Legato, il quale non potendo adoprarvi cofa

, che voltile ,

(enea haver nulla fatto poco apprelfo in Roma fi ritornò. L’ Imperator Car-
lo, che in quel tempo fopra Metz Città principale della Lotaringia con poten-
tilìimoefercito fi ritrovava ,

perche elfendo quefla Città feco confederata
,
era

(lata occupata per trattato del RédiFrancia, intefa la ribellion de’ Senefi
,
or-

dinòà Don Pietrodi Toledo Viceredi Napoli
,
che egli in perfona quella im-

prefafacelTe . Fatto Don Pietro un copiofoefercito d'italiani
, Spagnuoli , Te-

defchi, nelpiùbel dell’ inverno ,
che era il principio dell’ anno LIII. partì

per barca di Napoli alla volta di Tofcana, e l’efercito mandò per terra . li Pa-
pa, che dubitava di quellegenti , chedovean per il terreno della Chiefa par-

lare, benché ftelfe con l'Imperatore Carlo in pace ricordandoli nondimeno ,

come fi era ritrovato per troppo fidarli Papa Clemente ingannato
, fece Cubito

in Roma orto mila fanti ,
de’qualifù Capitano Camillo Orlino, perche bifo-

gnandodlffcnfalfe la Città . Elfendo dunque tutta Europa in arme , Papa
Giulio, come buon pallore mandò due Cardinali Legati Gieronimo Dandi-
no all’ Imperatore, e Gieronimo Capo di ferro al Rèdi Francia, perpor pace
fràloro. Ma ciò Ét indarno coli gli animi di quelli Rè irritati fi ritrovavano

nella loro rovina ,
e de' popoli . Il Cardinal Pacecco fù desinato luogo te-

nente del Viceré di Napoli ,
mentre fi fulfe a Don Pietrodi Toledo mandato

il fuccefsore . Hora mentre che s’apparechia con gran sforzo nella Tofcana
la guerra, ii Papa chiamatoli in Rema guido Ubaldo Duca d Urbino

, lo creò

Capitano dellefercitoEcclefiaflico, perche bifognando
, adoprato quello Ino

officio ha v efse . Il Cardinale Hippolito da Elle, e Monfignor di Termcs ec

celiente Capitano tenevano Siena con buone guardie! in nome del Ré di Fran
eia. Ha veano ancora quelli munite tutte le fortezze

,
e calici la del Senefe, che

erano atee poter difenderli . L’efercito Imperiale , ch'era di venti mila fanti,

pafsò prima fopra Montechio , e prelolo a forza n’andò poi all’afsedio di Mon-
talcina

,
cafiello pure de Senefi , che era per la forrezza dei fito agevolmente

dallegenti di Francia difefo . Qui furono fatte molte fcaramuccir ;edall’ una
parte, e dall’ altra ne morirono molti, e molti accidenti paffarono, e molti in-

cendii, erapine. Etefsendogià tutta la Tofcana in armi
, perciòche ne! me-

defimo tempo era la guerra in Siena, in Montalcino, inOibctello, inGrofse
to,in Chiufi , & in molt’altri luoghi

,
che n’andavano a fiacco, a ferro, & a fuo

co,Papa Giulio per poter per qualche via un tanto difordinc quietare
, pafsò fi

noà Viterbo , Ma non veggendovi (peranza alcuna d’accordo , poco appref-

lo in Roma fi ritornò- H ira perche l’armi di Francia prevalevano , i Capita-
ni Imperiali , che vedevano far poco frutto, licentiate alcune compagnie,fe ne
ritornarono col redo in Napoli

,
lafciando con buone guardie munite le cadet-

ta, che prrlr ha veano . Et era già poco avanti il Viceré D. Pietro morto d‘in

fermità in Fiorenza . In campagna di Roma ancora farebbe una guerra più ,

che civile nata,, fe rimediato toftn non vi fi fu (le . Elfendo dato gtan tempo
Marco Antonio Colonna dall’auderitàd’ Afcanio fuo padre travagliato li tol

fetuttoloflatoch’ ha vea nel territorio della Chiefa. Afcanio ponea in Abruz
zoun’efercitoinpunto, per vendicarli del figliuolo

, quando (ù per ordine del

Viceré di Napoli dal Governatore dcllaprovinciaprcfo, e menato in Napoli ,

dove fùpofto in una bonefta prigione, Éfc ne quietò
, òcedinfe ne’ prencipii

ideili la civile, e per icolola guerra , ch’era per nafeerne . Hora elfendo'la prima
guerra diSiena fi nita, nacque poi la feconda ,

che fu a (fai di que Ila maggiore pi&
Mm 4 cruda,

Don Pie-

tro di To-
ledo và co
elercito fo

pra Siena.

Guido
Ubaldo
Duca d'

Uibino ,

General*

dell' efer-

cito Ecclc-

fallico .

II Papa
và à Viter-

bo per ri-

mediare a

tanta guer-

ra , ma in

VaoOp
A canio

Colonna
prigione .

Francia

muove
guerra al

Duca di
Fiorenza.
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cruda, &hebbe con la ferviti di quella città ultimamente fine . HerricoRédl
Francia, ch’havea tenuto lo sferro de gl'imperiali dietro

, fdegnatoconCofì-

mode’Medici Duca di Fiorenza, perche havette nella guerra pattata favoriti

_ j, gli Imperiali contra a’Senefi
, la cui protettione tolta etto havea, ne mandò

prini' fri Pietro Strozzi fuorufeiro di Fiorenza , e fieriflimo nemico di-Cofimo con grof-
p™'

ro fo efercito nella Tofcana. Ma il DucaCofìmo ettendola guerra durata gran

Strozzi, & parte dell' anno LIV. ne reftò finalmente vittoriofo. Il Marchefe di Marigna-

il March»- no, ch’era Capitano dell’ efercito del Duca ,
havendodiunfubitoall’impro-

fe di Ma- vifo prefo un baflione
,
eh’ era fuori della porta Camollia in Siena

, diede à

Tignano, quella feconda guerra principio \ Efùilconrado diSiena porto tutto in rovi- j

na, e pieno d‘incendii , di rapine , edifangue. Percioche furono quafi tutti i

i contadini tagliati a pezzi , e quel nobiliflìmo territorio quafi in una folitudi-

ne ridotto. Eifendo finalmente a‘due d‘Agofto venutigli eferdti nemici alle

mani fù Pietro Strozzi dal Marchefedi Malignano vinto , econ alquanre fe-

rite fuggendo ridurte à ftrani termini le cofedi Siena . In quella sì bella vitto-

ria l‘infegne de gli amici fi guadagnarono, ne furono molti fatti prigioni
,
ene :

fù una gran preda guadagnata , e portata in Fiorenza . Furono molte terre
j

de‘ Scnefiprefe , efràl‘altre Lucignano , ch‘ era pien di vettovaglie • Ef-

Siena in fendofi I‘efercito vinto dentro Siena ritirato
,
dopo un lungo affedio

,
furo- 3

poter del no finalmente gli attediati sterzati dalia famea darficon alcune conditioni in i

Duca Cof- poter del Marchefe di Marignano . E fù quello a‘ a t. d‘Aprfle del feguente

no. am.o • Molti Sentii , efpecialmente i principali della nobiltà , non volendo
quìrertar fotto il giogo , fe ne pafsarono in Montalcino, ch'era per lanata-

i;

ra del luogo inefpugnabile
,
eripoferofe

, come un corpodella republica loro ^

fotto la protettione , c prelìdio del Ré di Francia . Vogliono
,
che Giulio

III fufse in quella guerra di grande a;uto al Duca di Fiorenza con gran difpia-

cere
,
e danno de4 Sencfì. Percioche con vettovaglie

, che fece venire dalla

Sentii lì Marca
,
e dall 4 Umbria

,
e dalla Tofcana

, econ danari ancora
,
e come fi

dogliono difse ,
ilfoccorfo. Per la qual cofa n'hebbe allHncontro del Duca Cofiraola

dclPapa. terra di monte S. Sabino coi titolo di Marchefe per Baldovino fuo fratello,* ,

fù anche la figliuola del Duca , che fù poi maritata col Duca Alfonfo di Ferra-

ra, promefsa a Fabiano de 4 Monti figliuolo di Baldovino per moglie . Delle

quali cofe riferendoli , e dolendoli molto i Sencfì , all 4 aperta ne rivelavano
e da vano in gran parte la colpa della fervitù loro al Pontefice , e fi lamentava-
no di lui , che per fuoi proprii piaceri

, e private commodità fofse reflato di

procurare, come buon pallore, il bene di quella Città
,
dove erafua madre

nata, e fi era efso allevato , ecrefciutocontanta humanità , e benevolenza
Papa de- di tutto quel popolo. Percioche il Papa in quel tempo

, che fi guerreggiava ,

dito più a mortrando d‘amare
, & voler la pace , c facendo poco conto del la guerra vici-

i folazzi
, na, per la qual no ha veva egli rimedio

,
ne delle cofe eilrrne punto curando-

«he al
g0 . fi ,

tutto era intento à goderli
,
anzi, che à reggere il Pontificato, e fi era già

verno. tutto volto, e dato a fa bricare per fuo diporto
,
pocofuori la porta del popo-

lo, una fua elegantiflima villa
,
e vigna, per la qual pareva

,
eh’ egliimpaz-

zitte
,
e nella quale ettendo quali di LXX. anni per tutto il tempo del fuo

Papato con gran danno , e maggior pericolo di Roma , edella Chriflianità fe

Miria ne (lava a fpaffo banchettando, & in dtlitic più torto , che attendendo al go-

R«ina d’ verno publico
,
3c a negotii importantiffimi . Nell’anno, ch’hebbero gli Im-

Inghiltet- periali Siena , morendo Edovardo VI. Ré d’Inghilterra, prefe per divina vo-
ta Catto- iontà la corona del Regno Maria donna di rare qualità

, e figliuola di Herri»
lica . co Vili. &di Catterinad’Aragona fua prima, e legitima moglie . EfTeWdo

quella nuova Regina religiofirtima , & veramente Cattolica , con l’auttorità

dei Cardinale Regina Ido Polo, eh’ era con fuprema poterti (lato dal Papa
manda-
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mandato Legato in quel Regno perche Io ritraheffe dalle pazre fueherefie, e

*feique‘ Tuoi popoli l’antico culto della vera, e Cattolica religione
,
che per

XX ami da Herricofuo padre era flato già tolto via . Ella mandò i fuoiOra-

tori in Roma à riverire , e dare obbedienza al Pontefice, come tutti gli altri

Principi Chriftiani fare Cogliono
, & à chieder perdono de fuoi peccati. La

qual cofa fola fà indubitata fede ,
che uno alla verità dell'Evangelio ritorni ,

ericonofca l’auttorità del Romano Pontefice. Cacciando ancor viai prelati

beretici, ripofe i Vefcovi Cattolici per tutto il regno. Per la qual cofi lieta »

le inafpettata novella furono in Roma fatte folenni proceflìoni , fc il Papa
ifteflo celebrando, refe grafie al Signore. Nel medefimo anno ancora Filip-

pofigliuolodelflmperator Carlo V. tolta quella irteffa Regina Maria per mo-
glie, hebbe dall'Imperatore fuo padre il regno d’amendue le Sicilie, lo flato

di Milano, e quel di Fiandra conalcun’altre provincie, cfù Ré chiamato .

Il quale, come Principe Cattolico conveniva, mandò torto in Roma al Papa
ilMarchcfe di Pdcare, perche fecondo il coflume de’Ré palTatl, pillando-

ne in fuo oome il giuramento ,. ottenefle il legitimo portello del regnodi Na
poli, comedi feudo di Canta Chiefa . E li fù dal Papa in publicoConciflorobcni

guarnente concedo
, e dato. Hora percioche fallai grave etàdi Giulio III. noi

facea viver molto fano, percioche aliai era della podraga travagliato, il Fe-

bra/o del LV.fi pofe in letto per una picciola indifpofitione, che parea ch’egli

havelfc, e gli era venuto, perhaver mutata laconfueta Tua maniera divita .

Percioche havendo con poco accorto conlìglio de'medici, per fuggire intole

rabili cruciati , che la podraga li dava, prefo a viver d'un nuovo modo, duna
picciola febre infermò, la quale non fù da principio (limata, e crebbe pofeia

pian piano in modo , chefrà pochi gioni in palazzo finalmente Cuccile . Et
fùa’aj. diMarzofràledicianove hore, & le venti, ha vendo vìvuto fcrtan.

tafett’anni, Tei meli, e quactordrci giorni; Edendo flato Pontefice cinque an-

ni, e 46. gioni. Fùcon poca pompa portato alfolito infpalle da’canonici in

S-Pietro, dove edendo flato tre giorni difeoperto al popolo, fù finalmente

predo l’Altare di S. Andrea in unfepolcro di mattoni fepolto. Vacò la fede

dopò lui 1 7. giorni . FùGiuliodi datura alto, divifo alquanto ruflico, di lun-

ga barba , di gran nafo, di bocca ridretta alquanto. Fù di fiera guardatura eoo
gli occhi, e come fù facile in adirarli, cofi deporta giù torto Tira, era piacevo-
lirtimo. Fù riputato liberale, fi dilettava di cibi rullici, egroflì

, fpecialmente
di cipolle

,
che gliene andava di Gaeta grolfirtimc

,
e facea continuamente con-

viti . Che se i havefise nel Papato ancora conllantemente l'ordine dell'antica fua
privata vicaofservato, lenza dubbio, che molte cofe hora in miglior forma ha-
vereflìmo, che non habbiamo, echefono ho^gi quali affatto fenza rimedio;
Percioche come efsendo Cardinale era tutto ne negotii occupato, cimento, e
quali rubbava i piaceri

,
cofi dopò che fù Papa ,e non parea

, chTiavcfise più che
uefiderare, gettatoli la curadi tutte lecofedietro le fpallc

, rilafciò del tutto

•lino genio, &à piaceri la briglia. Così fono fattigli huomini
, che con la

fperanza del premio più torto , che con la bellezza iflelsa della virtù
,
dell'amo-

re della virtù fi accendono, & innamorano. E finalmente gli fi dava anche
quello a vitio,che non lapendo, ndeonofeendo il decoro della potertà grande,
c della fuprema dignità, ch'egli havea , con leggiere, & vane parole non fen-
za rofeore di chi le udiva, afsai fpefso la fua maeflà ne feemava . VacòdopòU
fua morte la fede diciafette giórni

'
1

1

Viali* 111. erti in quattro ordìnatìtni vìnti Cardinali
,
citi 1 j. preti, e S- Diaconi,

chifurono

.

’ '

F.'GlWgto hlartinufio 5
Dcdmatìno , delfordine de gli Eremiti di S. Tool*primi

Eremita
,
prete card- Iti, di S..,.chepoco dopòfu ammazzati .

* •
' Ctrl-

Inghilter-

ra ritorna

alla Chip-
fa.

Filippo fi-

gliuolo di

Carlo V,
piglia per

moglie la

Regina d*

Inghilter-

ra.

Filippo

cooftituito

al padre

Ri di Na-
poli e Du-
ca diMila-

G ini io

non cono-
fceva la

grandezza

del Papa-
to .
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Cirifloforo de Mente
,
cugine del Papa , Aretine , Vefcovo di Marfiglia, prete card,

til di S. Praffede.

Giulie della Cergna Cittadine
, e Vefcovo di "Perugia , nipote del Papa, prete card,

tlt. di S. Marta in via Lata .

Gìcvan Miebel Saracino ,
Napolitano , Arciprete card. tit. di S. Maria in Araceli

ì

Giovanni Ricco da Monte Falciano , Fiorentino
, Vefcovo di Celufi,prete card. tit.

di S Vitale.

Giacomo Pireo da Nizza , Arclvefcovo di Bari, prete card tit. di S. fintone .

Giovan Andrea Mercurio Siciliano
,
Cittadino, e Arcivefcovo di Meffina, prete

card. tit. di S. Barbara.

Sebafliano Righino da Regio
, Arcivefctrvo di Siponto

, prete card. tit. di S. Califlo

.

Aleffandro Campeggio ,
Cittadino

, e Vefcovo di Siponto
,prete card. tit. di S. Lucia

. {n Silice

Maefirofrà Pietro Bertano, da Modena ,
dell'ordine dei Predicatori, e Vefcovo

di Fano ,pretecard. tit. di SS. Pietro
,
e Marcellino

.

Fabio Mignane/lo Senefe, Vefcovo di 'Sroffetto ,
prete card tit. diS. SilviUro.

Giovan Poggio Bolognefe , VefcovoTropienfe , prete card. tit. diS. Anaflafia.

GiovanbattifiaCicada Genovefe Vele. Albiganenfe
,
prete card tit di S. Clemente.

Gieronimo Òandino da Cefena , Vefcovo d'imola ,
prete card. tit. diS. Matteo.

Piero Tagliava d dragonia, SicUlano
,
Arcivejcovo di Palermo

,
prete card. tit.di

• S. Califlo.

lnnocenfio de Monte nipote del Papa , Aretino Diacono card, di S. Tbeodoro

.

Alvifé Cornato , Ventilano ,
Diacono card, di S. Tbeodoro .

Lodovico di Gbifa di Lorena , Francefe ,
Diacono card, di f....

GicronimoSimoncello d'OrvIeto, pronipote delPapa , Diacono card, tit di SS.

Cofmo , e Damiano.
Roberto Nobile de Monte Pulciano ,

Fiorentinopronipote del Papa , Diacono card,

di S. Maria in Dominica

.

MARCELLO II PONT CCXXVI
|

Creato del ijjj. a’ 9. di Aprile .

M arcello ir. nac-

que ai Tei di Maggio 1

del MDI. in Monte fa no
della Marca di non ofeuro
fangue . Nel qual tempo
Riccardo luo padre fi ritro-

va va con molta fua lode

Viceteforiero della Marca,
efsendo Legato di quella

Provincia il Card. Aleflan-

droFamefe, che fù poi Pa-

pa , Onde nacque l’amici-

tia , c famigliarità molta

,

ch'hebbe egli con quello Peincipe . Il padre di Marcello fù Tolcano

della famiglia Cervina, honorato nella fua patria. Se d'hooorato pa-

dre nacque in monte Pulciano terra de‘ Fiorentini . La madre di Mar-

cello fi! Caflandra Berci donna di gran bontà . Fù dalla [uà fasqul-

Uzza • Marcello fatto dal padre fuo allevar nelle buone dtfciplioe . .Ve-
nuta

Anioni
di Marcel
lo ii. in-

nanzi al

Papato,
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cutopoiin qualche età, fe ne flette un tempofottoil favore de gli Spannotr
chiioSiena dove molto fiorivano gli fludii delle buone arti. E ricevutonel
numero degli Accademici

, agevolmente fi guadagnò il favore di tutti. Di
eie ne avvenne, che fù egli inbrevt da fuoi eguali amato

, come fratello
, e

d i i maggiori come figliuolo . Fù di tanta modeftia , e continenza , che fi fuflcro
ritrovati per forte gli amici inficine cianciando

,
e facendo

, ò dicendo alcuna co-
fa un poco licentiofamente fubito ch’egli giunto vi fufle, fi farebbe taciuto.
Hcbbe due fratelli.- ma che fuo padre generò d'un’altra moglie, Alcflandro, e
Romolo , de quali Romolo

, eh haveva belliflìmo ingegno mori con gran difpia-

cerede 'fratelli
,
tre anni prima, che Marcello fuiTe Pontefice Aleflandro quan-

do viveva ,cra per la fincerità della vitafua caro à quanti lo conofcevano.Hora
Marcellocon la natura fua grave, e fevera in modo, e i'induftria

, e’J bell inge-
gno congiunfe , che in fin da’fuoi primi anni facilmente ogn'un s indovinava ,
ch’egli era per arrendere ad una fuprema dignità. Queftod chiaro, che Ric-
cardo fuo padre havea da alcuni Aftrologi intefo, che per quello, ch’tfli

, dall’

afeendentegiudicavano , era inclinatoli figliuolo ad efler Prelato fupremo nella

Chiefa di Dio. E Riccardo iftofso
,
che noneradi quell’arte ignorante, ha vendo

olTervato il corfo ,elafpctto delle (Ielle, ch'era in quel tempo, che il fanciullo

nacque dicono, ch'egli predice (Te al figliuolo quefta dignità del Papato . Onde
eflendo molti anni poi richiedo di dover dar moglie al figliuolo, lo ricusò di-

cendo, non volere con darli moglie, impedirgli un più nobile flato che pareva ,

ch'egli era per havere . Hora partito Marcello diSiena, dove haveva dato un
tempo opera alle lettere , fen'andòin Roma, dove efstndopoco avanti flato

quel lagrimofo lacco della Città , fi accodò prima col datario
, cheall'horaera ,

e poi col Cardinal Puccio. Nel qualcempo diventategli amico d'Angelo Co-
lotio, e degli altri letterati di quella età, ch'enitioln Roma

, incominciò adef-
ferej>er!a virtù fua molto honorato. Il perche ha vendo Paolo 111. nel principio

del fuo Papato fatto Cardinale Alefsandro Farnefe fuonipote, e cercandoper
tutto delle perfone eccellenti , e di coflumi, e vita incorrotta

,
per darle come per

fpecchio della vita ,à quello fuo Card, garzonetto
,
perche la fua tenera

, e lubri-

ca età dentro i termini dell'honeflo fi rattenefse , ne elcfse anche Marcellofrà
gli altri

,
perche lo fervifie nello fcriveredelle lettere per fecretario. Percioche

Papa Paolo giudicava afsai per minuto de gl'ingegni gli huomini . Hora in

queflo officio Marcello con tanta opinione d'integrità, di prudenza, e di ac-

cortezza fi portò , che non era Chi non giudicafse
,
ch'egli riportafse la palma di

tutti gli altri, che’ governa vano beneinquel tempo. Perla qualcofa efsendo

il Cardinal Farnefe tolto dal vecchio fuo avolo a parte del governo della

Chiefa
,
perche in quella tenera età non fofse dalla copia, e grandezza de'nego-

tii opptefso ,-volle il Papa
,
che Marcello ne'configli , e nel pefo de'negotii a;u-

tafse il giovanetto Cardinale, efjendoli ftnipre apprcfso. Percioche era egli nel

negotiare gTa ve, e prudente , e nella ifpeditione rifoluto. Crcfcendoegli aque-
flaguifa di giorno in giorno in favore

,
fu fatto dal Papa protonota rio , e man-

dato poi in compagnia del fuo Cardinal Farnefe
, cheandòin Spagna Legato

,

per confolar Carlo V. nella morte dell'Imperatrice fua moglie. Nel qual viag-

gio Marcello fi portò in modo, che lafciò Carlo non poco delle fue accorte ma-
niere invaghito. Non molto poi il Papa per tenerlo con maggiore riputano-

neprefso il nipote, che già negotiava tutte le cofedi Santa Chiefa, e voleva

mandarlo Legato inFranciaper cofedi grandiflìma importanza, lo fece Ve-
feovodi Nicaftro. Che già noncranegotio, nélegatione, che non parcfse de-

gna del confìglio, e forze di Marcello . Efsendo poi già di età ferma, e doven-
do andar il Cardinal Farnefe Legato all'Imperatore, lifù dato per compagno

Marcello, ilqualaodafsc per,Nunciodcl Papa . Nel qual viaggio efsendo egli

alscn-
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attente in Fiandra , il Papa in pieno Conciftoro bavcndolo molto co.mendato ,

& honorato idi parole a'i9. di Oecemb. del 39. lo creò Cardinale col titolo di S.

Croce in Gienifalcm . E bifognando poco appretto per ragione importante

che ritornale il Cardinal Farnefe in Rema ,
piacque al Papa con gran conten-

tamento del collegio, che in luogo di Farncle redatte Marcello in quella lega-

tione. Ritornate poi finalmente anch'egli in Roma , in modo con la l'uà accor-

tezza , e prudenza fi obligò il Papa , che non fi trattava
,
né ifpcdiva cola impor-

tante lenza , che vi (offe il fuo parere . Percioche non pareva al Pontefice di ha-

ver nel Collegio Cardinale, cui più credito, e fedehavefle, che lui . Nòdi que-

lla opinione fi ingannò, percioche fpeffe volte Marcello lo ritirò da’difegni ,

che poco giovevòli li parevano, e per quello , che à lui toccava con buone ragio-

ni prudentemente Io ritirarle da alcune cole, che apparendo nel primoafpetco

buone erano poi pericolofe. E(Tendo flato banditoli Concilio di Trento , c do-

vendovi!! fecondo il cofiume antico mandati Legaci della lede Apoftolica , fù

Marcello prima eletto
,

il qual vihebbeper compagni il Cardinal Giovao Ma-
riade'Monti, e Reginaldo Polo perfona fantimnu, e letteratidima , perche

tutti in nome del Papa fodero preludenti del Concilio . Nel qual Concilio mani*
fellamente fi connobbe

,
e mofirò la virtù di Marcello con una grande libertà d'

animo nel difenfar la potetti
,
Aauttorità Pontificia. Percioche ha vendo 1

'

Imperatore Carlo voluto
, che per amor fuo fifofsenonsò che fatto havendovi

Marcello difsentito, perche li pare va ceda, che la dignità della fede Apolidi-
ca fcemafse

,
benché gliene folse da'minittri di Carlo latta più volte ittanza non

fi lafciò egli però ne con minacele, nc con prieghi già mai di (Torre del fuo prò-

pofito
,
e parere . Per la qual cofa venutone in odio di Carlo, e parendo ch'egli ne

ìbfse perciò in pericolo della vita
,
vogliono

, ch'egli pudicamente efclaroalse , c

dicefse,che poteva ben l'Imper. farlo morire
,
non già dalfuo giudo propofito

torlo, ma che al giudicio del grande Dio i fuoi lattili rifervavano, il qual ha?-

rebbe ciafcuno fecondo i fuoi meriti rimunerato. Il perche lafciato poco ap-

prefso in Trento il Card. de’Monti , efso chiamato da Paolo III. in Roma ritor-

nò, dove datoli tutto àgli ftudii; & alla quiete, era da ogn'hucmo, quafi fofse

dovuto riufeir un dì Papa
,
honorato

,
òcofservato molto Efsendo dopò la mor-

te di Paolo III. (lato creato Giulio III. Pontefice, non fi operò Marcello in of-

ficio alcuno eftraordinario, percioche efsendo egli di grave vita ,
ccottumi ,po-‘

co li fodisfacevano le cofe, che Giulio li faceva, nonhaveva egli però animo di

bialmarle pudicamente. Il perche rare volte, etardiin Conciftoro andava , e
col ritirarli da'negotii col filentio ben mottrava egli

,
quanto quelle cofe care

lifofsero. Onde havendo animo Giuliodi fare BaIJovino fuo fratello Duca di

Camerino , e di torre dalla Giurifdittione Ecclefiattica quello fiato, e ridurlo in

forma di Ducato ,pcrnon dover contra fua voglia afsentirvi
,

fe il Papa l'havel-

fe propofto in Conciftoro
,
forco color di voler mutar aere per una leggiera febre,

che ha veva
,
verfo il fine del Pontificato di Giulio fe n’andò al buon aere d’Agu-

bio, dove era efso Vefcovo. Efsendo morto Giulio, non dettero molto i Car-
dinali àrilolverfi fopra la creatione del nuovo Pontefice; percioche aduna
voce di tutti { ch’era no all’hora 19. Cardinali del conclave )fù Marcello in capo
di diciotto giorni della fede vacante, 9 d’Aprilede! 1555. lenza, ch'efso pun-
to v’adoprafse, eletto, efalutato Pontefice. Udì feguentc lenza altra folenni-

tà, né cerimonia, perche fi accodava la fettivica Pafcale, ritenendo i fuo pro-

cioni prionome, fù incoronato con gran afpettatione, c fperanza di tutti Perche
fitti di egli rifplendeva inmododifantità

, dicofkimi , e di dottrina
, che poteva efsere

Marcello^ la vita fua una cenfura di tutti gl’altri . Havuto il Pontificato, (ubico ordinò
11, dopò in fcritto alcune cofe, ch’egli voleva, che inviolabilmente per la buona ammi-
£auoXapa, niftrationc della giufticia fiofservafsero, c tutto fi volfe iu dare audienza per

trac-
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trattare negotii . Vennero gl’auditori di Rotaà vilitarlo in camera

, comegià
fi coftuma va di far con gl’altri ,

a quali erto ordinò, che non ufcifitro di cafa
, nd

lafciaflerodi negotiare, cl'pedirelecaufe, per andar àvifitar lui, che non era

punto necelTario . Non volle, ch'alcuno deluoi parenti veniffe in Roma
, ne’l

fratello iftefTo . E quello, ch'inquefii tempi , e fecondo il cofiume de'moderni
nuovo, non volle, che due Tuoi piccioli nipotifigliuolid'Aleflandro, il fratello ,

ìquali egli teneva feco prima in Roma
,
tollero da alcuno vifitati

, erade volte

iuori, che à glofficii (acri li faceva di cala ulcire . Fùdctto da quelli, che Tape-

vano la mente, e ifecretidiluiinfinda ch'era Card, egli havea in animo di ri-

mediare à molte cote importanti al decoro della fede Apofiolica. Efràlealtre

quella principalmente, ches'erarifoluto di non dar al fratello, né à i figliuoli

più di quel ,
che hi ogni gentil’huomo privato , che vive delle fueentrate

,
e non

foffrire, eh eflì da’teriuinr di cittadini privati ufeirtero, per havere fiati
,
nédi-

gnità Baronali . E penlava di non dover per conto alcuno permettere, ch’tlfi

nè ancor un quattrino havertero dell entrate della Chicla, lenza una volontà ,

econfenomento di tutto il Collegio. Penfava ancor di dar il governo di tutto

10 fiato della Chiefa à perfone laiche, togiiendoloà Chierici. Eglifoleva an-

che haver Ipeffo in bocca
,
che vergognofa

,
c brutta cofa era

, e difeonvene vole à
bifogno, e fantità della Chiefa, cHc quelli

, che havevano prelature
,
e benefici!

di cura di anime , viveffero lontani dalleloro pecorelle. Ónde sera rifoluto di

fare,ch’efii non vivefiero in Roma ,
né altrove

,
fuori che ne’luoghi loro delti-

nati , altramente havrebbe loro tolti I bcocficii, e datili à piu diligenti pallori .

Era ancora per purgare la corte di quante pnfoneofccnc, & infami v'erano, e

non foffrire, eh 'in palazzo fi vedefiero altri, che perfone diligenti
,
ben create ,

Se

11 cui fèrvigio vi (affé neceffario; percioche diceva effer la vita licentiofa ,e dif-

folutl da fe fiefia pefiìma
,
ecagione d egni male . H perche ha veva anch’entra-

toà pena nel Pontificato, rittrettele fplendide fportole
,
che folevano i Ponte-

fici pafiati dare in una certa picciola fofnma. E prima quali di ogn'altracofa

l’era rifoluto di purgare il Collegio dc’Cardinali , e non crearne alcuno fenza il

cOnfentimento di tutti, come per antico fiatuto foleva già prima farli
,
e che

quella elettione maturamente li lacefie, con approvarla prima, e farnefede

perfone eccellenti . Ma come ch’egli havefie in bocca di dovere, ò annullar del

tutto, ò moderare! datii, e gravezze da’Pontefici pa flati impelli, ritrovandoli

nondimeno la camera efaufia
,
& indebitata ancor molto, fù egli sforzato torto,

che fù Pontefice à mutar contrar Tua inteptione propolito, e far leguir quel

fufiidio triennale
,
col quale havefie potuto, come egli diceva fovvenirealle

eftreme neccflità della Chiefa. Per quello adunque, e per alcune altre cofe or-

dinate lopra le Iportule della corte , cofi in tempo ch’era Card, come fatto poi

Papa, ancor ch'egli furto per tante altri fue virtù eccellente, non puote però

la macchia dell’avaritia fuggire, ch’egli haveva prima fotto il nome di parlì-

monia afeofa
, de già fi mollrava egl’afsai parco, c non molto liberale in dona-

re. Diconoancora
,
ch’egli havefsc animo di levarli d’apprelso i Capitani,

e
’fol-

dati con tutta ialor milltia . mandandoli ne’ confini dello fiato Ecclefiaflico,

perche li dovefsero guardare, c di licentiar anche i Tedefchi
,
che per la guardia

della perfona del Papa li tengono
,
dicendo fpcfso , che non conviene ,ch’efsen-

dofi molti Prencipicol falutifero legno della Croce, plùtoflo che con l’armi ,

da nemici loro difenfati
, il Pontefice ,

ch'in luogo di Chrifie tutta la Chiefa go-

verna
,
habbia bifogno delle fpade,ede gli feudi per difenfarfi . Onde diceva el-

fer meglio
,
quando à calo occorrefse ,

morire per le mani d’huomini federati ,
Se

empi, che dare al popolo di Chrifioun cofi difconvenevole efempio- Dalle

quali cofe tutte fi poteva agevolmente conofcere l’ardente fede, ch’egli haveva

>n Dio . Egli fciuiva gran difpuccrc
> c naelUtia di quelle difcordic della reli-

gione
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f

iionenoftra, edelleherelie, eche hora fono. £ fr egli vlvuto fufle
, havrebbe

trita alcun dubbio, òcon un Concilio, ilquai egli tempre dcftderò , ò per

qualche altra via ogni Tuo sforzo fatto par tor lo feifma
,
e porne il Chrillia-

nefimo inconcordia. Néquedofuofantiflimo propolito hò io intelo per boc-

ca altrui ,ma da lui ftefso nc i fuoi famigliati ragionamenti
,
elfendo Cardina*

le. Pcrcioch'eglimodravadi amarmi molto. Conferirò ancora, e mantenne
fino al Papato l’amicitie, ch’elfo hebbe, quandocra giovine, chiamò afe da

fe dello molti , lenza eh ’elfi lo fognadero. Amò ancora le perfone dotte, e
gravi, c conversò foaviflimamente con elfi loro, e giovò loro col configlio ,

co'fatti, e con le facoltà , fù oltre modo parco nel mangiar, e nel bere del vi-

no , e con quella della fchietezza viveva, che Coleva elfendo privato (are. Et
òch'in publico, òche privatamente mangiale, fernpre havea uno

,
cheleg-

gevaà tavola, o la fcrittura
,
o qualche Canto dottore . Fù di complelfione

non moltofana . Si ornava modeltamence il corpo, era di gratiofoafpcrto
, Se

havevai capelli biondetti, le ciglia difpari, perche n’era uno alquanto più alto

dell’altro, Fù modello, quieto, e moderato, nel caminare, e nel motto

grave, e benché rare volte r iddTe, era nondimeno tal volta faceto, e per

dirlo in una , rifplendeva in lui in (ecolo coli corrotto ungrand'efempio di fanti-

tà,e con fuoniun danno, macongrandilfimonodro, ci fù egli coli predo tol-

to. ElenepuotebenlaChridianitàrifentire, poiché in quelli miferi, e cala-

mitofilfimi tempi farebbe egli, quanto qual lì voglia altro dato neceflario Pon-

tefice al Chridianelimo. Hora perche non era egli come G é detto adaifano ,flc

havea l’anno aranti havuto gran tempo febre, sì per l’incomodità patite nel

conclave, come perche lì ritrovava a dai fianco de gl'officii folcimi
, che fi lo-

gliono ogni anno ne’giorni della padione, e dalla refurrettione del Salvatore

nodro dal Papa fare , nel duodecimo giorno delfuo Pontificato s’infermò gra-

vemente. Il giorno fegueotc conca varfi (angue mancò la febre, ma ne redò
affai debole il corpo Parve ch’egli per alquanti dì miglioralfe, nei qual tempo
fernpre per mezo de’fuoi famigliari alcuna cofa negociò ; a'at. d’Aprile, pa-

rendoli di dar meglio
, diede udienza al Duca d' Urbi no, il dì feguenteal Du-

ca di Ferrara, al Camerlengo Cardinal di Ghifa, Francefe, à quel di Ferrara.

La notte feguente non quietò molto. L'ultimo d'Aprile a dodici hore l’opra*

giunfeli un'apoplefia ,chea poco a poco tutti i fentimenti litolfe, & alle 7. ho-

re della notte feguente lafciando a tutti i buoni undefiderio grandilfimo dife ,

nel ventèlimo fecondo dì del fuo Pontificato, enei cinquantelimoquinto anno
manco fei giorni, della vita fua morì, efìì rollo fatto in palazzo un gran con-
corda di popolo, che piangendo diqueda tanta perdita , fi doleva. Fù il fuo

corpo con poca pompa portato da’Canonici in fpalla nella Chiela di San Pie-

tro, e fepolto in una tomba di marmo Vacò all’hora la fedeaa. giorni. Ebtnfi
può di quedo Pontefice quel verfo di Virgilio dire.

Ofiendent tcTris bunc tantumfate, ncque uhm.
Effefinent .

Che voi dire
, 'che ifati lo moHraronofidamente al mondo, e non voifero

,
ebe efi

fifermafie.

PAO
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Creato del 155 j. a’ ij.di Maggio.

N ACQVE Paolo IV. in

Napoli città principale

di terra di Lavoro. La qual
città era anche fiata prima
patria d'altri quattro Ponte-
fici. E fama , che Riamichi
di Paolo IV. veni fiero di

Germania di chiaro fangue
,

e che prima in Pifa , poi in

Napoli fi fermaflTero .L’avo-
lo di Paolo IV. fù Diomede
Caraffa Conte di Matalone,
e di molta auttorità predo

Ferdinando I. Rèdi Napoli. Il padre fuGio: Antonio illuftre barone Napo-
litano, il quale hebbe da Vittoria Camponefia Tua moglie il contado di Mon*
torio indote, & hebbedi lei due figliuoli mafehi, e molte femine, le quali

furono maritate con Cavallieri illuflri. Una fola di loro fù monaca in Napo-
li, efu tenuta una Tanta donna . De’mafchiil maggiore fù Gio.- Alfonfo Con-
te di Montorio, l'altro fù Paolo IV. ch’era prima chiamato Gio: Pietro, che
nacqueinS. Angelo della Scala ,

vilaggiopoftopreffo le forcheCaudine ,efet-, . . .

te miglia lungi da Benevento, a’ventiotto di Giugno del MCCCCLXXVI
p

10" 1

Infindai Tuoi primi anni fi mortrò inchinato alle buone difcipline, & aliavita
jy .

*° 0

religi ofa . Onde effendo andato per farli frate di San Domenico, fùcon gran
sforzo ritratto dal padre, che dubitava della Tua tenera età . Cedendo egli *

adunque finalmente al voler de’fuoi , fi volfe di nuovo tutto à gli fludii

tuoi antichi , e fece gran frutto nelle buone lettere. Eglapprefe, affai bene
tutte le difcipline, e quella fpecialmente della fcritrura (aera, e volfe bavere
notitia della lingua Latina, Greca, & Hebraica . Con le quali cofe accompa-
gn&infin dalla fua fanciullezza una grandiffima integrità , e bontà di Vita.
Venutone egli giovenetto in Roma, fe ne flette un gran tempo in cafad'Oli-

viero Caraffa Cardinale di Napoli Tuo parente, ilqualera in quel tempo con ef-

fetto,& al giudicio di tutti, Se in virtù, e di riputatone il primo Cardinale del

Collegio. Per mezodi coftui,che lo favorì fù GiotPietro da Giulio II. ne’primi

tnefi del Tuo Pontificato fatto Arcivefcovo Theatino, alquanti anni poi man-
dato in Inghilterra Nuntio del Papa ad eflìgervi l’entrate di S. Chiefa . Effen-

dopoi morto il Cardinale Oltrviero, feneandòin Ifpagna in Corte del RéCa-
tholico, efu da quel fa vio Ré, chehaveva havuto notitia dellafua virtùfatto

di fuo configlio, Vicecapellano maggiore. Dopòla morte del Ré Cattolico fi

fiere anch'euli un tempo col medefimo carico in corredi (Carlo Rè di Spagna,
ehefùpoi Imperatore. Fùchiamatoin Roma da Adriano VI. chefuccefleà
Leone, e del quale perla fomiglianza forfè de'coflumi era flato in Ifpagna

grande amico, e fù nel numero di quelli porto, pernii opera, e configgo di-

panava Adriano riformarei cortumi del clero , rcflringere con nuove legai la

licentiofa vita de’facerdoti
, e ritrovare una Chrrftiana, e Canta vita di regge-

te il Pontificato. Con quello Pontefice adunque tanto favore, & auttorità

acqui-
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acquiflò, chcfe lungo tempo vivuto Adriano fufse, pareva ,
che havefse dova*

to lenza alcun dubbio darli il cappello. Efsendopoi morto Adriano fcnza bave*

reeffettuato quello fuo buon propofito , & tlsrndoli Clemente fucctlso, volle

l’Imperatore Carlo darli l'Arcivefcovato di Brindili. Et egli non fidamente

ricusòquefto Arcivefcovado, ch'èaflai più riccodcliuo, ma rinontiò ancora

da fe rtefso quello, che pofsedeva
,
efotto il monte Pincio lunghi dalla con-

verfatione delle genti fi elefse di vivere una nuova maniera di vita ,
in una pic-

cola danza né amena
,
nè bella, ed’ogni cura delle cofe humane affatto!» ri-

mofse
,
&c allontanò . Et in quello luogo intento lolamente a ftudiare la fcritru-

ra (aera religiolamente vifse alquanti anni. Nelfaccodi Roma fpa ventato fug.

gì, e n'and'ià trovare Gio: Maria Giberto Vefcovo di Verona Prelato ringo-

iate, col quale fe ne ftette in uno ameno Giardino nafeofoun tempo. Accelo

di nuovod undefiderio di quella quieta, e fama vita ,
ch’egli haveva laida-

ta, fuggendo da Roma
,

fe nepafsòin Venetla. Dove efsendo (lato un gran

tempo con alquanticompagni Religiofi, edi fantavita, fi ritirò conanimo di

dovere Rei igiofa mente viver infieme, nella Chirfadi Santo Nicola Tolenti-

no ,
dove alquanti anni vifse con opinionedi gran fantità

,
e dottrina. Etall’ho-

ra furono primieramente inquellaCittà, dovecraefso molto oliervato i preti

Theatini infiituiti , e veduti. Hora in quella compagnia di preti da lui elettili

viveva quando in quella celebre creatione di nuovi Cardinali tutti perfone ec-

cellenti ,
e fra i primi prelati del Quiftianefimo eletti fatta alti sz. di Deccrobre

del MCXXXVI. da Papa Paolo HI. con quel Imaturo ,
egenerofo giudicio,

col quale lì Jalciòdigran lunga tutti glabri Pontefici pafsati à dietro, hebbe an-

ch’egli, ritrovandoli aliente il cappello. Nè fidamente accettò egli quella coli

ampia dignità ,ch’ancor il Velcovado , ch’ha veva prima lafciato, pocoappref-

fo ritolfe . E ne diede perciò variamente da dire alle genti. Percioch'alcuni lo po-

nevano con gran lodi al cielo
, % fantilfimo huomo lo chiamavano ;

perche la-

rdando quella maniera di vita, tutta quieta, nel fluttuosi mare del governo

de’negotii fi lufse lafciato tirare . Alcuni altri al contrario
,
grandemente quello

fatto biafmato
,
e dicevano , ch’egli celando la fua ambinone ,

haveise per giun-

gere a quella dignità, migrato dilpregiar ogni pompa del mondo, e che con

inara vigliofa alluna fi fufse lafciato prima vedere per li Juoghicremi, creino-

ti afeofo. E cosi ciò
,
eh egli face va

, à cattivo fine tiravano . Egli con lebrc ritro-

vandoli fe ne venne in Roma con generale opinione, e grido di molta (antità
,

e dottrina Percioch alla fua buona
, e religiofa vita , & à gli ottimi Tuoi coturni

havea egl'aggiunta molta eruditione, una eccellente noticia della ferie tura la-

era, e una (ingoiare facondia in dire la fua intentione pubicamente orando ,

con una ficura libertà in ogni parlare , che faceva . Egli era in modo collante ,

e virile, che Tempre dalla perlona, ch’els* rapprelentava
,
ricordandoli , per

niunmodo non li iafeiava, nè con minaccie, nè con prieghi difiorredal Aio

primo parco e . Se Paolo, ò Giulio fotta i quali vifse egli Cardinale, havefsero

per avventura cola alcuna propolla dove non fufse, à lui paruto, ch'affato la

dignità della Seda Apoftolica fiata vi fufse, il cui commodo foto diceva haver
d ina nzigl‘ occhi, ò non vili ritrovava prefente, òfepure fi ritrovava

,
non vi

Officio Mentiva . E di ciòmolti efempi
,
e memorevoli ve ne fono. Fù principalmente

della fan- colui
, che perfuafe a Paolo III- che inrtituifle il tribunale dellaS Inquificione

,

ta loquifi- e vi clegefsei più eccellenti Cardinali delia corte per giudici
,
perche con ampia

rione, qua poterti inquirifsero, & caftigafsero gl‘hcretici Luterani , la quii pelle sera già

do’, 5c da per tutra Italia fpar(a,& havea non lolamente i fecolari : tna molte perfone re-

chi infiitui iigiofe anche tocche, & infette, di che n'avvenne per quella via , ch‘efs<-ndole

I», membra inferme ,
o guarite, o fe guarire non potevano tronche, i‘altre, eh erano

couquefiacontagiuneper infettarfi, e più vicine al pericolo venivano i poco
a poca

giiiz
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àpoeocon fatati feri rimedii à ricuperar la priftiaa fanità. Ma perch'egli coli

nell’efercitare con grande acerbezza quello officio dell’inquifitione, al quale tu

egli principalmente eletto , come nel portarli in molte delle fue cofe troppo fe-

vero, per non dire crudo (la qual manieradi vita Coleva egli chiamare (e verità

Chrifiiana } lì trovava haverne gravemente offefo ogni forte di huomini
,
fe ne

concitò agevolmente tantoodio di tutti quelli
,

i quali quella fevcrità ,e forfè

buona rettamente di lui, afprezza , e pertinacia in tutte le cofe coli giulle chia-

mavano, che già ne era per tutto biafmato, e lacerato il fuo nome. Furono an-,

che alcuni , e di molta rijputatione, che volevano, che quante cofe haveva avan-,

ti al Pontificato fatte, rudero tutte (late fucate, efattepiùperoftenratione,e
peracquillarne gloria prelfo il popolo, che perche elle da lineerà mente na-

fceflero . Mà perche molti memorcvoli efempi di cofe , e bene
, e non bene fat-

te di lui vi fono, non tocca a noi giudicare, a qual di quelle due parti più l'huomo
inchinar fi debba . £ per conchiuderla in poche parole, quello, eh io dirómper
unacerta,epublica fama affai chiaro, ch'egli avanti ai Pontificato vi vede con
grande opinione di buona vita, e dottrina: mi di troppo fevera, òcafpra natu-

ra, e d'un animo troppo nel fuo parere odinato. Per la qual maniera di natura

intrattabile nonfapeva egli con glabri ,
négl’altri con edo lui accomodarli .

Da Paolo Ill.fù egli di Cardinale col titolo di Santa Maria in Tranllevere fatto

prima Vefc. Albano; poi Sabino, & Arcivefcovodi Napoli. Da Giulio Ter-
zobebbepoilaChiefadi Tofcolano, & finalmente i’Odienfc. Edendo poi

motto Marcello, predo ilquale haveva egli principal luogo havuto di favore .

e dignità, e la cui memoria dopò la morte non adai bene trattò, fù egli final -

mente a'ijdi Maggio nel dì dellAfceofione dopò non lunghe, mà fierilfime

contentioni pallate nel conclave, contra voglia d’alquanti Cardinali, che for-

te v'odavano ,
prevalendo il Cardinal Pamele

,
quel di Ferrara, che Io favoriva-

no, co'voti di quaranta quattro Card, creato Pontefice, edendo il primo Card,

dei Collegio
,
oc di età di fettantanove anni . E fù la Domenica feguente dinan-

zita Chic-la di SanPietroal folito incoronato con grande, e generai mediti»

delle genti , che della le verità , di lui dubitavano . E fù quedo certo un trido pre-

ligio delle future calamità
,
che dovevano da quel Immolo Pontificato fuccc-

dere. Perch edendo Roma Polita di viver, e Ipeciaimente gl’anni pure hora

padati di GiulioIII- con qualche poco di libertà, e ragionevolmente temeva
deila fevera, e intrattabile natura di lui, la cui vitapadata già conofciuta ha-

vea alla maniera del viver di tutti gl’altri contraria. Et egli, che nei principio

del fuo Pontificato s’ingegnò di torre dalie menti de gli huomini queda fini-

lira opinione
, chedi lui haveano

,
da le Sedo fenza appettar d'efserne pregato,

promefse ad alcuni Cardinali di non dover cofa alcuna innovare nella città ,

mà fecondo l’antico ordine, c confueto moderarvi il tutto .* Accompagnato poi

da tutti i Cardinali
, efsendo tutta la città di tapezzarie , e d'apparato magnifi-

co ornata
, fc n’andò in palazzo di S. Marco ,

dando per tor quella mala opinio-

ne delle genti , e privata , e pubicamente molti fegni di clemenza, e di liberali-

tà . Et ogni volta, chefìfacea veder in publico , s'ingegnava con humane pa-

role d'acquidarlì il favore d ogni huomo. Mà essendoli poi fermo nel Pontifi-

cato todo ,
che l’animo

,
quali rotto il freno ,

alla feroce fua natura ritornò,inco-

minciò a poco a poco ad e($equir quelle cofe
,
che’egli havea prima , come molti

penfavano
,
conceputa . Data in publici Concidori audienza, à gdOratori di

tutti i Prencipi
, e Republichede'Chrilliani, frài quali eranoquelli della Regi-

na d‘lnghil terra
,
ch'erano fecondo un coll urne ordinario venuti à rallegrarli

con elso lui, & a baciarli il piede ,
feguendo di n uovo la fua natura lì volle tut-

rpà dover rinovare
,
ccorregger infinitecofe, & ad ellinguer del tutto gl abulì

nati dalla negligenza de‘tempi pafsati, per poter almanco per quella via fra-

Nn ' nsrr
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nare le lingue de’Luterani, che tanto confra la corredi Roma parlavano. Per la

qual cola ha vendo (atti fcvendimi editti, fc bene erano per lo più con effetto

per correggere i codumi della didoluta
,
e licentiofa città

,
perche era nondimeno

il tutto indifferentemente fatto
,
fenza didintione alcuna

,
pareva

,
che a volontà

più tolto , checon certa deliberatione, òconfìglloà far quelle novità fi movef-

fe. Venutone dunque a tutti per quella caufainodio, benché molte cole facef*

fe degne d’eccellente Prencipe, non potevano però quelle cofe effer cofi grate
,

& accette .quanto erano all'incontro odiofe quelle, ch’egli di contraria qualità

facea Egli pensò primamente d’alleggerir i darli , e le gravezze publiche impo-

fteedraordinariamente dai Pontefici paffati . Ma perche lì ritrovava laCa-

mera povera, e fenza un quattrino, fùsforzato amutar propofico, pernonef-

ferpoi neceflìtatodi nuovo di imponer de gl 'altri pi ù gravi. Fece un decreto
,

e volle (ancor, che vi foffe il danno di molti
, ) che le podiedìoni delle Chicle ma-

lamente, e per via di fimonia alienate, lequal'erano da’molti date occupate,

ò con poco .giudicio compratei fodero da tutti quelli, chele podedeano redi-

mite. Rinchiude in una parte della città all’ufanza de’Venetiani
,

gl'Hcbrei,

che (parli per tatto
,
emidicoi Chridiani quali fenza didintione alcuna ri-

creano. E per frenar la Joroavaritia,delqual yitlo principalmente
,
e quella tu-

rione infame, vietò loro le ufure, evolte perche dai nodri con qualche frgno

didinti fodero, che portadero la berretta dicolor giallo. E travagliandoli an-

cora di gravidi me efattioni
,

tolfe loro quali quanti danari haveano annullan-

do, edandoà terra tutti i privilegi! ,
che haveano da’Pontefici pafsati havuti ,

onde n’haveano a torto, &à dritto infinite ricchezze cumulate . Egl’annulld

molti decreti di Giulio III. i quali non havea edo approvati mai. Efece porre

in prigione alcuni de'famigliari intimi di quel Pontefice. In luogodi Horatio

Farnefe, ch’era poco avanti morto , fece Prefetto di'Roma il Duca di Utbino.

Ri vocò tutti t Cardinali , ch’erano Legati per lo dato della Chiefa
,
ponendolo

jorfiiogoi Generali de gl’ordini Minori, fuori che Carlo Caraffa folo figliuolo

,difuo fratello, il qual nel principio delfuo Papato, effendo Cava fiere Gierofo-

limitano, e priore di Napoli , havea egli e Cardinale, eLegatodi Bologna fatto

e molto a volontà di lui li reggeva . Havendo dichiarato Olio Aio anticofami-

gliare. Datario, lofpefel’entratedi quedo officio, e fe veramente al Datario or-

dinò, che per qualunque beneficio, che fi ottenea
,
non prendeffe un quattrino,

fin ched’alcuni Card, a quali poi ne diede il carico, queda cofa non li emendai-

fe. Percioche fi perfuadea egli
,
che per queda via con ogni debito molte quan-

tità di danari fi efigeffero . Il medelimo Olio
,
cui havea egli dato il carico di no-

tare le fuppliche, e l’havea per un defuoi primi configlieri, e fattolo finalmen-

te Vefcovo di Rietesì per la rudica
,
& afpra naura di lui

,
come perche i paren-

ti deffi del Papa , ch’egli poco rifpetta va, erano del continuo a gli orecchi di

Paolo, volto il favore in odio, fattolo porre incadcllo, ve’l tenne inun duro

carcere predo a quattr’anni . Econ fuo nuovo decreto , tolfe via quaorodopò

Giulio Secondo havevano tutti i feguenti Pontefici dei beni
, ò delleentrateec-

clefiadiche concedo. Ordinò
,
che tolti via gl’abuA fi correggede l’officio rii pe*

nitentieria,elo dato clericale nel vedire
, e nel vitto

;
né volle, che li dette be-

neficio ad alcuno
, la cui vita padata approvata non fude. Ampliò la poteflàde

itreConfervatoridiRoma, e liberalmente accrebe, e confermò al popolpdi

Roma tutte le immunità, eprivilegii, che gl’erano dai Pontefici paffati Itati

concedi
, e li diede Tivoli

, togliendolo al Card, di Ferrara
,
che n’havea i gover-

no. Per li quali favori
,
e gratie divenuto il popolo tutto amorevole verfo di lui»

volendo modrarIi,ché non havea animo ingrato, con un folenne decreto li driz-

zò fui Campidoglio fecóndo il codume antico unadatuadi marmo, eli diede

più di cento gentilhuomini Romani che fenza flipendio vincendevolmente ( co-
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fa, che non era nata mai prima fatta) alla guardia del corpo del Pontefice fer-

videro, Squali Paolo fece tutti cavalieri , Quatta fua nuova liberalità verfo

Rama importava un fuo più profondo difegno, chenonpafsò molto
, che (i

fcoperie, percioche, dache fi vidde Pontefice , difegnò di far guerra
, alla qua-

le perche i Romani in fuo ajuto più volentieri venilfero
, ha ve va voluto prima popolo

con quelli favori obligarli. Egli fcoprendo frà poco tempo l'animo fuo, con j; Koma
una pericolofa guerra , cheglimprefe, nemaCchiòirl breve, quantohavcva drizza una
prima fatto di buono , e che ne ha vrcbbe fecondo l'opinione di molti fatto eter.

ftatua ai
noilfuonome. Percioche mentre eh 'egli lodevolmente le cofe, già dette s’ope* papa ^
rava, fi lafciòdai configli de Tuoi (come vogliono alcuni) levare il pié, epodi Campido-
per alcune fufpitioni ad un tratto prigioni molti, percioche egli havevano i glio.

Tuoi dato ad intendere
,
che gli lì tendevano l'inlìdie per farlo morire con un‘-

elercico di Francefi
, e di Svizzeri imprefse urta cruda guerra con Filippo Rèdi Papa muo

Spagna, Eco) prender elfo a quella gui fa l'arme, nefufeitò fra 1 Ré di Spa- ve guerra

gna, e quel di Francia gl'odii antichi, ch’erano già mezo eftinti. Eponendo- al Rè Fi-

ne quali tutta Europa fottopra, diede occafione, chci popoli alla Chiefa fog- lippo di

gettili ritrovaflero in grandiltme calamità, e flagelli. Odia qual guerra io Spagna .

narrerò breviflìmamenre il principio, e'I fine. Haveva Paolo già di buon
tempo con tutto’l cuore il nome di Spagnuoli odiato, per havere quelli dopò
la Vittoria, chehebberodi Monfignor di Lottrecco

,
quale dopò il foccorfo

dd lacco di Roma ne alfaliil Regnodi Napoli tolto da alcuni cavalieri print

cipali di cafa Caraffa, che lì erano con li Francefi accollati le terre, e i feudi ,

ch’eflì polfedevano in regno, &alcuni diloro banditi dicala loro . Havendo Rumori di

anch'egli pochi anni avanti havutoda Paolo 111.1’Arcivefcovato di Napoli
,
Napoli .

non puòte di buon tempo havernedal Viceré del Regno il pofsefro, come
huomo troppo partigiano delle cofe di Francia, nel tempo de’rumori di Na-
poli, quando volendo il Viceré Don Pietro da Toledo porre fecondo il coftu-

medi Spagna l'Inquifitione nel Regno, con tante rivolte, e tumulti Io tra-

vagliarono, chelo sforzarono a Tettarli di quel difegno, nel maggiore ardo-

re di quell'arme, fe n’andò egli a Paolo 111. con ardentittimi preghi, e con
gran promefàe esortandolo a dover palmare contra Carlo Quinto nel regno la

guerra, offerendoli l’ajuto
, e favore fuo, e dei fuor, ch‘efso fi vantava taver-

ne nel Regno molti . Il prudentirtimo Paolo III. maravigliato frà fe (lefso

dell'animo di lui
, e lodata con la bocca quella fua diligenza, e pietà, quello

configlio, quali che all'hora non fufSe a tempo, rifiutò. Fatto egli por adun-
que Pontefice, népunto dell’ingiurie dimesticato

,
parendoli già tempo di

dovere, fe i tuoi vendicare
, cercava da ogni parte la occafione della guerra ,

f
:rfuad-ndo di certo a feflefso, come fi era già sforzato di perfuaderloanco a
aololll che alla prima voce di quella guerra, fifufse dovato Napoli ribella-

le. Si haveva già di buon tempoconla fperanza quel ricchirtimo Regno in-

ghiottito
,
efsendo vi matti ma mente ( come dicono ) alsai fpinto da funi che dive-

nuticon la piacevoleaura delti favori molto infoienti al vecchio, che pocodel-

lecofedi guerra fapeva, con havervi il Rèdi Francia compagno, facilitavano

mirabilmente l'imprefa . E pretto n'hebbe l ‘occafione,con la qual puote il Papa

,

tlegitimamentc bandir la guerra, e col Rèdi Francia per queft‘imprefa confe-

derarli. Haveva Henrico Rèdi Francia; perche da lui ribellatoli era, tolte a
CarloSforza Prior di Lombardia due galere, lequali poco apprefso ritrovan- Odio dal

dolenel portodiCività Vecchia Alefsandrofrateldi Carlo, eChiericodi carne- Papa con-

fa lenza ha ver rifpetto, che Torto la fede del Papa in terra della Chiefa fufsero tra Carlo

le rubò, e menolle Ceco a forza in Gaeta. Di che fi dolfero in Roma i minittri V; onda

del Rècol Papa,il qual penfando,che Alessandro non havefse ciò fattofenza vo- nafesffe .

lontà.o Saputa al manco del Gard.fuo fratello,ne gridò col Cardinal fieramente,

Nn a e*®
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e lo minacciò ancore ne pofe prigione Gio: Francefoo Lottini da Volterra in*

rimo fecretario del Cardinale , ch’era pure all’hora ritornato daH'Imperarore

Carlo Quinto . E di qui nacque primieramente l 'odio , e la gara fra loro
,
la qual

pochi dì appretto il Papa accrebbe, effendoli riferito, che alcuni baroni della

t
fattione Imperiale andaltcro a parlare fccretamcnte hora col Cardinale, hora

Marc* con Marc’Antonio Colonna contra di lui , e che il Lottini, che tutti ifecreti
Antonio

del Cardinale fapeva, furte torto dopò la creatione di Paolo flato mandato.

a

Colonna
Carlo V. per informar particolarmente di tutto il progrclto, efucceffodique-

T rtaelettione, della qual pareva, che l'Imperatore reftaffe poco contento . Hora
o (tato del

j|pj pa> ò che havelte con effetto ritrovato, che coli fuffe, òche li parerte que-
apa

* ita buona occaflone di quella guerra, ch’eglihavea tantoavantial Pontifica'

todefiderata
, tutto pieno di fdegno accrefcendo la guardia del corpo fuo, fece

far alquante compagnie di foldati . E ne pofe torto il Cardinale prigione inlieme

con Camillo Colonna, epocoapprerto l’Abbate Brifena Spagnuolo , ch'era

poco anzi flato prefo fuggendo di Bologna, E fé citare Marc'Antonio Colon-

na, che dopò che vidde il Camerlengo prigione, fé n’era ulcendo di Roma
andato in Napoli

,
perche comparifle a dir in Roma le lue ragioni . A Giuliano

Cefarino, & ad Aicanio della Corgna, i quali eilòfofpetti havca , fece pochi

dìapprertodar ficurtàdi non ufcirdi Roma. E fatte reftituirc al Rèdi Fran-

cia le galere a prieghidl alquanti Cardinali, havutone ficurtà di non ufeir di

Roma
,
liberò il Card.Sforza, e Camillo Colonna . E pensò di privar Marc’*

Antonio Colonna
,
perche nel tempo prefirtb non compariva di tutto lo fla-

to paterno
, che nel territorio della Chiefa havea ,

ha vendo à Giovanna d’Ara-

Sdegno gona fua madre vietato, che né erta , nè la nuora
,
nòie figliuole, che ella ha-

del Papa veafecorti Roma ufeirtero. E havendofatto contumace Aleffandro Sforza ,

contra Co ch’era aliente
,

lo privò dei Chiericato, Giovanna d’Aragona dubitando in

lonnefì
,
quello dell’irritato

, e fdcgnolo Pontefice
,

nel principiojlel r (i fuggi fecre-

Giovanni tamente di Roma e diede con quefta fuga occafione all'accefo Pontefice di effet-

tuare quello, ch’egli haveva prima'con gran danno della famiglia de’Colon-

nefi incominciato : Percioche fattone fare procedo, iicommunicò Marc’Anto-
nio , e Afcanio fuo padre

,
che in Napoli all'hora prigione fi ritrovava , c di tut-

te le loro dignità, e di quanto (lato nel territorio della Chiefa havevano lo

r- -- pri vò, e ne inverti Giovanni Conte di Montork) figliuolo di fuo fratello
, e Du-

ca di Pa- cadi Partanolo chiamò. Il che parve a molti duco, ecagione delle future cala-
lia"°

*
.

mità . E non molto dapoi dichiarò Antonio Caraffa fratello del Conte Mar-
^Antonio

chele di Montebello , il quale flato haveva tolto poco prima al Conte di Bagno

fj

33
d l

comecontumacc »Pcr ^avcr >
come gli apponevano rubato il danaio, che il Ré

PatM M
31

di Fraocia per la guerra d'Italia havea mandato. Fùnon fenza paura de gli

chefe **d"
lmper. con arte di guerra per configlio del Cardinal Caraffa

,
edi PietroStroz-

Momcbd! zi ’ cra aH’hora in Roma , fortificato Partano dal Duca , sì perche fi toglieva

lo
‘ ' del tutto a Colonne!! ogni fperanzadi ricuperarlo più mai, come perche era

M61ì"nor
per e^er

*l
uc * *UD8°» come una rocca dellaguerra

,
che fi fuffe fopra il Regno di

Ghif.im.1-
Napoli fatta. Appafecchiandofi adunque il Papa per la guerra, ch’egli

, fom-

duto in Ita
diamente defiderava

; inteia la tregua di j. anni , che havevano limperator,e’l

lia dai Rè Rò di Francia fatta
,
perche conofceva

,
ch'era a’fuoi difegni contraria filtro co-

di Francia lordi procurarla pace, deftinò due Card. Legati, Scipione Rebibaal Rè Filip-

eongroffo P° > Carlo Caraffa ài Rèdi Francia . Scipione non andò. Carlo pafsó per barca

•fercito .
in Francia , e per coromune opinione di ogn’huomo ,

inluogodella paceriportò

Imperiali da quel Ré la guerra . Percioche adefeato Henrico dalla fpcranza della guerra d’

porti pri. Italia ,
appuntocome fe haverterogià la vittoria , e’I Regnodi Napoli in mano

gioni da mandò Monfig. di Ghifa quali in foccorfo del Papa con molte genti, perche non
Paolo IV. parefse, che rompefse lenza caufa la tregua. Io quello il Papa fatto più fofpctto

per al-

C araffa

Conte di

Montorio
fatto dal

Papa Du-
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per alcune lettere de grimperialHntercctte
, nepofe torto prigione Giuliano

Cefatini, poi Camillo Colonna , TArcivefcovo di Taranto fuo fratello , Gar-
fia, Lattò ,

Hippolito, Capilupo Agente del Cardinal di Mantova in Roma,
Antonio di Tatto maeftrodi porte, tutti della fa «ione Imperiale . Ha vendo in

quello il Papa fortificato Paliano
« e fatto il Ducafuo nipote Generale

,
con p

danno grandittìmo delle cafe
, e delleChiele ancora vicine, edelle vigne me-

defimamcnte, ne fortificava con badioni di terra la Città , e le porte con buo- vir-iar-
ne guardie, la qual cura era fiata cominella à Camillo Orlino, e facea far gen- N

<h

te per tutto lo (lato della Chiefa, efar provifionedi vettovaglie
, dìtutte lai-

™ *

tre cote Accettane alla guerra . Fernando di ToJedo Duca d’ Alba , eh' era in

quei tempo Vicerd di Napoli, intefo quanto palfava in Roma, volto tutto fo-

pra la guerra, della qual dubitava, fece far moltecompagniedifoldati, eie unì Guerra fi
con (antiche

,
che fi fece venire dalle danze, dove fi ritrova vano . Furonoa! „j. j 1

I hora molti mclfi dalluna.r e dall’altra parte mandati per la pace , mali Papa n 3 |;

m
^
e
.7

gonfio di collera, e inchinato alla guerra
,
non volle cordinone alcuna di pa pa

‘
11

ce accertaredicendo (pefTo , che non fi poteva una buona pace fare , fenon vi
*

prendeva prima una cruda guerra. Nel principio di quelli fofpetti , c motivi d’ Campa*,,,
arme, Afcanio dalla Corgna , chehavca havuto cura di fortificar Velletri , di Roma iu
effendoflato ordinarodaJ Papa per alcune fofpettiooi , che fotte prefo

, fe ne rovina c
foggi accortamente via, e fù da gritnperialtallaihonoratamente raccolto . Il luochì ’d*
perche li furono confifcate le tobbe , cfù fatto bandire , il Cardinal di P,rugia cfTa prefi
fuo fratello fù pollo in Cade! prigione. Havendo prima gl

-

Imperiali mode fò da »l* ira .

pra lo dato della Chiefa l'armi ,
perche vnleano in così aperta guerra anzi af- penali

.

faltare, eh ’clfer alfa Itati
,
prefero nel primo impeto Pontecorvo, poiFrofolo-

nfe, poiAnagni, Marino, Valmontonc, Paleftrina , Tivoli, Odia
, Gave

,

Genazzano, Nettuno, Albano, Vicovaro, Monte Fortino, e finalmente tut-

ta Campagna in poter lord ne venne . Ne fù poidaile genti del Papa ricuperata

una parte, un'altra pedane mifera talmente à fuoco Taccheggiata . Ginqueda
guerra havendo il Papa havuto in fuo ajuto i Franteli

, e i Svizzeri tutto quel?

anno durò, cuna buona parte dell’altro, con tanta odinatione , cfie la mite-

rà campagna uidde quali tutte le fue terre anJarneà ferro, eà fuoco. Inqueda
guerra ritrovandoli la Camera efauda fù il Papa sforzato ad imporre conti-

nuamente ellraordiriarii
, e grotti datiiv&à farli aceròidimarneme rrfcuote- Gravezze

re. Diche' Tene concitò egli unlupremo odio di tutti . £ primieramente fui impodc da.

iprlncipiodd la guerra impoteàtuttii beneficai diRotna due decime , e fatto Paolo iv.à

pagare alla Camera una melata à tutti gl’officii della corte , volle, chcà lui fi Roma,
pagade tutto il danajo, che per varie cagioni dadiverli debitori fi dovevanoa
particolari credifori . Levando poi à quanti ne havevanoin Roma i loro ca-
valli

,
sforzò untigli ordini delle religioni àfervire ne' badioni di terra , ch’egli

faceva
, non rilavandone dente alcuno . E tolfe le Chicle facre

, per farvi gra-

nai
,
e tenervi le vettovaglie per quella guerra. Per la occalìonediquerta guer-

ra, coinè fù creduto
,
Ottavio Farnefe Duca di Parma rihebbe Piacenza, e ne lù

dii Rè Filippo ritolto in gratia . Il che molto turbòi'animo del Papa, ch’era
tutto in quella con te fa pollo

,
perciochc egli fi prometteva in quella guerra 1’a-

into, e’imezq di Ottavio, come nemicodel Rèdi Spagna . Mà col ritorno

delCardinaiCaraffadi Francia fi ricreò ,
e ne te con grand’ odinatione la guer-

ra un anno, intiero con miferabile rovina di tutta campagna
,
dannodi Roma ,

ecalamirà delloflatodifantaChiela. £ benché fi filile più volte offerta la pa-

ce, non volle però mai, mentre che li badarono le forze, accettarla . E di più de'

Francefi , e Svizzeri, «he haveva fecohavuti
,
tentò, ma indarno, per mezzo

del Cardinal Caraffa^- ancor che grotti premi) lor promettere ^d’havervi un-

tile i Venetiant , Morifigqor dtGhifa menò i'etercìto Francete in Italia,tn£ di

1..1
. . Nn j tilt-
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tutto l'eferciro del Ré, ch’era venuto in favore della Chiefa; ò ch’era fiato io

Italia fatto n'era Generale il DucaHercole di Ferrara. Eflendo flato l'eftrci*

to Francete un buon tempo fermo nella Marca d'Ancona non lenza gran dan-

Civettila no, e molertia di tutta quella provincia, pafsò finalmente fopra Gir itella, terra

d«l Tron- porta ne'primi confini del regno, ma indarno l’affediò, e tra vagliò. Onde man-

co a(Tedia- candoli le vettovaglie, feguendone poco appretto la pace, fc ne ritornò ona

tada Fran parte nella Francia
, einCorfica, un'altra le ne ritornò in Montalcino, che

celi. con buone guardie lì teneva in nome del Rèdi Francia. Alcune compagnie dei

Svizzeri, che erano in favordel Papa venute, furon conia morte di molti di

loroda gli Imperiali albi maltrattate . E fi farebbe lenza alcun dubio menata
più in lungo la guerra, (e non fi forte intefa la vittoria, che haveva l’Agorto

Rotta de havuta preffo S. Quintino il Rè Filippo centra i Francefi. Nella qual batta-

i Francefi glia era quafi tutta la nobiltà di Francia (lata fatta prigione: Quello fù quei-

àS Quia- Io adunque, che piegò, efpinferanimodel Papa alla pace, tanto più , che ve-

lino. deva ancora, che erto di quella guerra poco frutto cavava, e che fentiva tutta

Italia grandilfimodanno, e che poco prima era mancato poco
,
che non forte (la-

ta Roma da Marco Anto iio Colonna , e da Afcanio della Corgna à tradimento

prefa. Qurrtecagioni l’indutteroà trattare la pace, la qual fù finalmente pet

mezzo de'Venctiani, del Duca diFiorenza,edclCard Sforza arti 1

3

.di Settcmb.

con alcune conditioni conchiufa, e fermata. Il Cardinal-Caraffa promette per

Papa Paolo, c'IDucad’Alba perii Rè Filippo. Mà erano à pena ritornatiin

Tevere Roma i Cardinali , che erano (tati à fermare la pace nel campo, che la povera

allagato. Città, che non era ancora delle calamità pallate fuori
,

in un'altra non punto

minore fi ritrovò . Pcrcioche allagandoil Tevere, occupò in modoi luoghi

piani, e più habitati della Città, che fentendohe non picciolo danno gli edifi-

ci!, e quelle poche facoltà che fi cranouella guerra falvate, fi navigava per

tutta Roma. Una fimilecalamità Tenti Fiorenza dall’Arno, che inondò, e

chene gettò ancora alquanti ponti à terra . Hora fatta la pace Monfignor di

Ghifa montato in Civita vecchia in barca con una parte dellegenti, fe ne ri-

tornò nella Francia. Il Duca d’Alba entrato in Roma baciò 11 piede al Papa
,

fù affoluto da lui , e con molto honorericevuto; c furono perfuo mezzo libera-

ti quegli Imperiali, che carcerati in Roma fi ritrovavano. Quietatala guerra,

fi rivolle di nuovo il Papa all'antico Aio diAgno d’emendare le cofe de'Chti-

(liani, che ne andavano ogni dì à dietro, &àrattettar le cofe della Chiefa ,
che

per la guerra pallata aliai feofsefi ritrovavano. Mandò il Cardinale Caraffe
al Ré Filippo, & il Trivultloal Rèdi Francia, per farne feguirefrà loro la pa-

ce, ò una buona tregua, pernegotiarele cofefue particolari del Ducato diPa-
liano. Toltoli egli dopò quelle ogni altra cura, e pefo di fopra , edatone ad
alcuni minirtri

, ed al Cardinal Caraffa il carico, fi volle tutto ai tribunale del-

l’inquifitione, dove volle, che non folamence le cofe della herefia s'agitafsero ;

mà quelle di molti altri eccedi ancora, dei quali folevano altri giudici cono-
fcerc, & à volere efjo vedere

,
ecaftigarei medefimi falli

,
efisendogìàU car-

cere della inquifitione pieno di una gran copiadirei. Elefseda ledici Cardina-
li giudici delle caule, che quid agitavano, e creò inquifitore maggiore il Car-

Tribunale dinaie Alefsandrino, à cui diede il carico di dovere inquirere, e cartigaregli
dell’ inqui heretici , e tutti quelli , che erano diherefiafofpetti. Fece con gran lamenti,
Ottone . e gridi de i librari

,
publicare un grande indice de’libri , che la inquifitione ri-

provò, tenne à qualunque modo lofpetd di herefia, e lotto gravi pene di

fcommanica vietò, che nè leggere, nè tener fi poteliero. Privò della legatio-

oè d'Inghilterra il Cardinal Polo
, col qual (come penfarono alcuni) antiche

gare egli havea. E fatto reodi herefia il Cardinal Morone, amicirtimo di Pao
lo, nei pofe col Vcfcovo della Cava io Cartello prigione, dove gran tempo lo

tcn-
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PAOLO IV. &
tenne, epensò di dover tutte le Tue dignità privarlo , e àgiudicio d'ogni huo-
mo fatto l’haurebbe , feunafua infermità prima , c poi la morte non haveffe
tronco quello difcgno . Travagliò motti altri di ogni qualità non fenza macchia
diacerbeua. Colli tot di ogni mefe un dì, nel qual haurebbe publica audienza
data. Nel qual tempo ha vendo Carlo V.fallidito delle cofe dei Mondo trasferi-

to il titolo dell'Imperio, ch’egli rinontiava , in Ferdinando d'Aullriafuo fratel-

lo, e già creato Ré de' Romani, il Papa per l’odio antico, che à Carlo V.por-
tava, non volle quella traslatione dell’ imp. approvare

, come fatta lenza lua

faputa, e contra i facri Canoni, né mentre ville
,
volle mai accettar per Im-

perar. Ferdinando
, né gli Oratori di lui . Elìinfe l'officio del l'Auditor della Ca-

mera
, e mutatolo nel Regente della Camera Apollolica

, e di gran privilegii ac-

crefciutoloal Card. Aifonfo nipote del fratello lo diede con danno del Camer
tengo , al cui officio

,
per cumularne quell'altro, fi tollero molte cofe . Ordinò,

e volle , che tutti quei monaci ,
e frati , che erano da'loro monalìeri per qualun

que cagione ufeiti, dovettero fenza replica , ne fcula alcuna ritornarvi. Ma né

sforzòdi altro tanto gli Abbati, i Guardiani, e Priori de 'monalìeri
, che ricet-

tare gli dovertero. Il che fece egli eflequire con tanta fe verità, per non ufar pa-

rola più grave
, che tutti quelli, chefubitonon obbedivano

,
perche haverebbo-

i
no voluto , chi una , chi un'altra legitima caufa inoltrarne

, come difubbedienti

,

i
e renitenti mandando à quell'effetto per tutto lofìatodella Chiefa crudelifTìmi

i
miniflri, fé un giorno porre tutti prigioni, e inceppi, condannandone molti in

,
galera, e glabri tutti, quanti egli puote

,
sforzandoli à ritornarli ne'mona lìe-

i
ri loro . Ben meritò Paolo per una voce di ogni huomo gran lode

, quando con

,
raro riempio di giullitia, intefelecofe , cheftno à quel dì contra ogni debito

, fatte havevanoi figlinoli di fuo fratello, fottoi! cui governo tutto lo (lato della

,
chiefa fi ritrovava, in pieno Concilloro privò il Cardinal Caraffa del governo,

I
e della Legationedi Bologna, il Duca di Paliano del generalato dcll’efercito Ec

,
deliadico

, e delle galere della Chiefa ,
éc il Marchele di Montebello della guar-

diadipalazzo. E con parlar così vehemente contra di Icro in quel Concilierò

j
fi accefe, detcllando i Ior pravi

,
e perverfi collumi , e (everilfimamente ripren-

dendoli, che volendo alcuni Cardinali , cheto vedevano così alterato,placarlo,

,

e ifeufarne i nipoti con fiero vilo mirandoli, minacciò di dovere loro affai peggio

fare di quel,che fatto haveva ,
fettoni! ufeivano rollo tutti di Roma . E ne rile-

gò con grande ignominia il Cardinale in civìtà Lavinia , gli altri nelle callella

loro. E ha vendo tolto i governi, c gli officii à tutti quel li, che da colloro havu-
ti gli havea,e polline ancora alcuni in prigione, mandò nuovi governatori in tut-

(i quei luoghi . Havrndo dopo quello levate alcune gabelle , edatii quali fenza

,

fuo ordine impodi, mà in effetroda lui ordinati : diede à Camillo Orlino la guar-

dia di palazzo, e della Città . Et effendo poi collui morto , creò.infuo luogo G.
Antonio Orlino fratellodel Duca di Gravina. Ordinò ancora nn collegio di al-

cuni, cosi Cardinali come Prelati minori ,che parevano à lui perfone gravi , Se

i

atte a quel pefo
,
perche in luogo fuo

,
ch’era gravemente infermo

,
riconofceffe-

,

rolecaufc di rotto lo (lato Ecclefiaftico, rivelando per quella via ne’fuol la col-

!

p* dilettele cofe paliate. Che elio fi era già tutto all' officio della Inquifirione

volto. Creò in quattro volte 19. Cardinali, de'quali ne furono tré della tua fami-

glia, cinque fuoiantichi arniche famigliargli altri tutti per la dottrina^ vita lor

buona a (e cari . Due furono (e fù cola nuova) che ricularono il cappello, Gio-
vanni Crcperò Todefco, «Guglielmo Preto Inglefe . Riordinala feda della

Cathedra di S. Pretto Apoflolo quando ne venne primieramente in Roma ,
che

là aig. di Genaro, nel qual dì anticamente nella Chiefa Romana fi celebrava,

& fiera poi tralafciata Perciocheeglifùdefiderofoalpoffibiledi accrefcerele

!

Wlività ,< folennìtà delk Chiedi fanta . Ma fc bene egli come non può alcuno

1. Nn 4 ne*
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negarlo
, diede falutiferl documenti d’ccceflcnte Pontefice, perche pareva poi'

che egli tutte le cofeimprendeffeà un certo difularo modo rSc afpro
, e morto an-

zi di terta fua , Che per legitime cagioni
,
non puote far mai cola

,
nè così Tanta

,

nè cosi lodevole, che non fulTe dalle lingue biafmato ,e non ne fullcquafi da tut-

te le perfone civili riprelo. Onde fe ne haveva un fiero odioquafi di ogn’huomo

Pace frà
concitato. Tanto importa a chemodo, oàche tempo alcunacofalifaccia.il

Metrico Re Parche non puotea mai eftinguere
,
nè mitigare quell'odio contra di fe una voi-

di Francia ta conceputo. Così fiamo noi delle cofe mal fatte tenaci ,
ericordevofi; la dove

e Filippo ! a gratia
, e’I favor delle cofe benfatteèplù che una piuma leggiera . Quello

Rè diSpa- Pontificato nondimeno rputato cosi duro da rutti fò da quella nobil
, e memo?

gna. revolpaceillullraro, che per grafia di Dioici con parentado trà i due primi Rd
Hcrrico del Chriflianefimo Herrico Rèdi Frància

,
eFilippo Rè di Spagna conchiulo.

Rèdi Pran Nella fella della qual pace facendoli una gfortradi Cavallieri nobiliflimi, per

eia uccilo darne a tante Signore, che vi erano prefcDti (parto, vifùil Rè (leflo Herrico

per diigra- giollrando morto
,
erellòde gli accordi della pace ,

edelregno fuecertòre Fran-

ti! in una cefeo . II. luo figliuolo garzonetto . Per cagione di quella pace il Papa come lem-

gio'tia
, pre fi collumò, fè fare (olenne procelfione

,
e legni di molta feda. Alla tnortedel

Franccfco Rè di Francia fegui una grave infermità del Pontefice
,

il qual ertertdo h idropico,
II. Re di fonerà ilato un buon tempo per ordine de’Mediciin alcune danze di Palazzo

,Francia . rinchiudo. Mà la morte della nuora di fuo fratello, la quale Ringoiarono,e del

fufpettoadultero uccidi
, fù creduto, che lo sbigotiifle, egli accelerane la morte.

Crcfcendoadunque il male , Se elTendo difpcrato della vita
,
perche fi fenti va la

morte vicina a i 1

8

d'Agodoà iz. bore fi fece tutti i Cardinali chiarii ire . E
reggendoli nella (ua camera tutti

,
li pregò prima, che fe efso fufse dato più lento

in far Conci doro di quello che pareva
,
che alft fficiofuo richiedo lì fufse, i'ha-

vefsero alla fua età, & indifpofìtìone attribuito. Apprefso che dovettero con-

correre rutti nella elettioned’un’ottimo Pontéfice. E finalmente raccomandò
loro l’officio del la Inquifitione

,
ch'egli fantiffima chiamava

,
e nei quale folo di-

ceva mantenerli, c fodentarfi l’auttorità della Sede Apollolica . Ediligentemen-
te ifeufandofi con molte parole, che gli ufeivano quafi morte di bocca

, li la fciò.
Popolo dì E mentre ch’egli neelalava già l'animaa quedomodo, furono diunfubito fe*
Roma pi- condo un codume antico

,
aperte le prigioni della Città, efù dal furiofo popolo,

glia armi
che come fenza cervello ne andava decorrendo per Roma, e befiemmiando la

nc.la mor memoria di Paolo, c di tutti i Caraffefchi , attaccato fuoco alla nuova prigione
«e di tao-

delia inquifitione; la quale con tutti i procedi arfi, cavatine già quanti prigio-
°iv. egra

n jy’erano< tentòanchedi voler attaccar fuoco allaChiefa deìlaMinerva, per
Kio.m c c

cagion de’Frati della Inquifitione, mà fù da’molti prieghi di perfone gravi, che

* ma Se'
v'^aP0 êr0 i rattenuto. Morì Paolo a'i 8. d'Agodo del 1JJ9- a vent’un'hora

fira d !'
havendo vivuto 8 $ anni,unmefe,eventidue giorni, c tenutone quattr’anni

,

vMa *& duemefi eventifette giorni il Pontificato . Fà da'Canonici con poca pompa

l’àolotró- Portafc> in Ip*HeiISan Piero, & in un fcpolcro di mattoni fepolro . Va-

co dii pò- cò a ll’hora Ja fede quattro meli, e fette giorni . Tollo chefù Paolo morto
,
oe

polo Ilo-
corfe l'inquieto, e furibondo popolo nel Campidoglio. E troncòil capocolla

mano c
man delira a quella dama di marmo fino con molta fpefa, e da eccellente mae-

con còni dto lavorata
,
che drizzata nel palagio de’Confervatori gli havevano,trcgior-

vituiwrm ni continui la rtrafeinafono per la Città , con ogni maniera d'immonditie fpor-v imperio n > continui la ftrafeinafooo per la Città , con ogni maniera d'immonditie fpor-

oltragoia- candela . E finalmente per la pietà, che alcuni baroni n‘hebbero,eflendo già la

to.
00

rabbia della plebe incominciata a rallentare, la gettarono nel Tevere . Fùper
Armc.Ca- un publico bando del popolodi Roma commandato,' che di tutti iluoghidW-
rafia ban la Città ,

dove fufsero le arme della famiglia Caraffa , opode, o dipìnte ,0 in-

dite di int- tagliate; ne dovefsero torto cfs.-re tolte, e guade folto pena di ribellione a chian-
ti Roma . que non havefse torto obbedito . Nel medefimo dì adunque non fi -vidde in 1

i- * luo-
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luogo alcuno della Città , ne arme, ne infegnede‘Caraffefchi .Fù Paolo IV dì

gran datura
,
di corpo delicato, di malinconico, cminaccievoleafpetto , e di

magro volto. Hcbbc gli occhi polli 3 déntro', e cpn fiera guardatura fcintillan-

ti, dcacCefi
,
picciolo il nafo

,
hi barba rara

-

,
«corta

,
e le gambe impiagate,

Fù di compleflioDe per ogni modo lana c, buona, poiché non fi fervi mai di Me-
dici, benché non ufaflc egli molta diligenza nel vivere. Egli farebbefenza al-

cun dubbio fiato fortunato
,
e felice

,
fé morto fufie nella vita privata con quel-

la opinione, che tutti di lui ottima havevano, fenza giungere mai all’ altezza

del Pontificato, il qual fà più, che altro, le pcrfoneconolcerc.
i

• ‘

CreòTaololV. in quattro ordinationì dUianove Cardinali
,

tire ty. preti
, e 4 .

Diaconi
,
chefurono.

Giovanni Martiner Sihcenfe Spagnuolo
, Arcivefcovo di Toledo

, prete card. tìt.

di SS Nereo , & Achilleo

.

Bernardino Scoio
,
Sabino

, Arcivefcovo di Tratti
,
pretecard Ut. di S Matteo .

Diomede Caraffa
,
Napolitano

, Vefcovo di Ario
, prete card. tit. di San Martino

,

pe i Monti.

Scipione Rebiba Siciliano Vefcovo Motulenfe
,
pretecard. tit. diS. ?otentìana % (f

'paflore , detto il card, di Fifa .

Giovanni Suavio Romano
, Guajcone

, Vefcovo Mirapicenfeprete card, tit di San
Giovanni anteportam Latinam

.

Giovanni Grapperò Germano
, Decano di Colonia

,
prete card, tit di S. Luca in

Silice ,queftorefutò il Cardinalato . .l .
,

• /

Giovanni Antonio Capirneco Romano
, prete card. tit. di S. Pancratio

.

Taddeo Gaddì Fiorentino , Arcivefcovo di Cofenza
\
pretecard. tit. di 5. Silvcflro

Antionio Trivultio Milanefe , prete card. ite. di S. Ciriaco

Lorenzo Strozzi Fiorentino , Vefcovo Sitiren'e , prete card, tìt . di S. Balbina

.

Virglio Rofati da Spoleti
, Vefcovo lfelanenfe , prete card fenza titolo

.

Giovanni Beltrandò France/

e

,
prete card. tit. di S Vrifca

.

F. Mie bici G islcrio dal hojco
,
Cafelio d AleJJandria , e dell' ord. de' Predicatori

Vefcovo Nepefino ,
e G utrienfe . prete cord. tit. di S. Maria alla Minerva

'

F. Clemente Olera da Monelia , del Genove!aio, dell'ordine dei Minori dcllOffer• .<

vana prete card. tit. di S. Maria Araceli.

F. Guglielmo 'Veto
, lnglefedeU ordine de' Minori dell' OJfervanza ,

prete fard.

fenza titolo , il quale ricusò il Cardinalato

.

F. Carlo Caraffa Napolitano
,
nipote del "Papa

,
Cavalier Gicrofolimìtano ,

prior

di Napoli ,
Diacono card de' SS. Vito

,
e Modefto .

<

Aìftnfo Caraffa Napolitanopronipote de! Papa Arcivefcovo eletto di Napoli
,
Dia-

cono card di S. Maria in Domenica

.

1 * ’ v i . . 1
!

VitellozzoVite/ll
,
cittadino

, 6r Vefcovo eletto di Città drCaflello , Diacono card,

di SS. Sergio , e Bacco .

Giova» Battifta Configliario Romano , Diacono card fona Diaconia ,

1 •. '•'T. ')."? ,
-• t

•

». *
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Famiglia
de Medici
di Fioren-
sa coma
andafTe ad
^abitar in

Milano.
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avvenuto

à Pio I V.

mentre era

fanciulli no
nella culla.

Attionìdi
Pio iv. in-

nanzi al

-Papato

.

5<f<S PIO IV.

PIO IV. PONTEF. CCXXVIII.
Creato del 1559. a’ zó.di Decembrc

, la notte di Natale

.

S
I legge in Bernardino Co*
rio , diligente i'erittore dell*

hiftoria di Milano, & in alcu*

ni antichi autori degli annali

Fiorentini , che la famiglia

de’ Medici
,

la qual da un af*

fai honorato grado in Fioren-

za, & al principato della Tua

fteffa Città montata , fug-

gendo per le di (cord ie ci vili di

cafa fua , fé n’andafse ad habi-

tare in Milano
,
Qui Bernar-

dino de’ Medici figliuolo di

Gio: Giacomo, e padre di Pio IV- elTendo bene honorato cittadino fràgli al-

tri , hebbe di Cecilia Sorbellona fua moglie molti figliuoli
,

de’ quali ne per-

vennero dieci ad età perfetta cinque malchi , Se altrettante femine ne furono •

due fcgnalatamente eccellenti , Pio , chiamato prima che fofse , Giovanni An-
gelo , e di cui hò io bora prefo à feri ver brevemente alcune cofe frà Falere molte
più celebri

, e Giovan Giacomo Marchefe di Marignano
,
cavaiieredi molta

gloria nelle cofe militari , il qual fù il maggior de gli altri fratelli
, Se un (in-

goiar ornamento di cafa fua.Nacque Pio l'ultimo dì di Marzo del MCDXCJX.
nel fantifiimogiornodi Palquadi refurrettione, effendo la madre , chcfi fen*

tlvai dolori de) parto ritornata da Chiefa a cafa . Nacque in Milano nella

contradadi Portanova, nel vico, chiamato hoggi de’ Moronì, & era già detta

la corre de’Medici , c nella parochia di fanto Martino à Nufigia, edificata già,

e

dotata di molte entrate da gli antichidelfavola paterna fua, eh’ erano Nufigii

chiamati . Efscndo Pio nella culla, un prodigio apparve, che chiariti osamen-
te qualche fupremo principato li pronofiicò . Egli fi vidde di notte nafeere d’un

(ubilo nella camera , dove egli era, una fiamma, la qual errando buona pezza
per tutto da feflefsa finalmente accefa la lucerna, ch’era già efiinta, con gran
maraviglia, epaura della balia, che non dormiva. Il qual prodigio é molto fi-

mileàquello, che come tutti gli hifiorici vogliono
,

fignificò a Servio Tullio

nelle fafee il regno di Roma ^ Fù Pio per la diligenza de’ fuoi infin dai primi

anni nelle buone difcipline allevato, Se venutone in gualche età ferma , diede

opera in Pavia
, Se in Bologna prima alla Logica , & alla Fiicfofia poi alle Leg-

gi, nelle quali anche fi dottorò. Et ritornato a cafa s’efercitò un tempo con gli

altri Dottori della Città In avvocare . Finalmente non potendo viver in otio

civile nella patria fua per le fpefse turbulenze di guerre, che la travagliava ,
fe

ne venne in Roma, dove entrò primieramente il dì di Natale del ventifette
,

ch’ail'ho» entrava, nel quale di a punto, &quafi nella medefimahora in ca-

po di trentatré anni fù fatto Papa. Hora in Roma fù da Clemente Settimo fatto

un dc’Protonotaril ,
che chiamano Participanti. Et apertali la firada alle di-

£
nità , incominciò ad ofservare, & frequentare Alefsandro Farnefe, ch’era all’

ora il primo Cardinale della corte, che fù poi Papa dopo Clemente- Ediquì
nacque l'amicUi^} cbecojj quello Pontefice hebbe . Havuto Paolo Terzo il

Pob-

oogle
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Pontificato
,
perche conofceva Pio nel negotiare molto deliro, Racconcio ,

molti bonoratiofficii, e carichi li diede, e prima il governo d'Afcoli
,

poi di
Città di Cartello , due volte Hi Parma

, di Fano ,c dopo molti meli d'Ancona.
Ne quali offici i fi porto fcmpre con molta lode. In Nizza

, dove accompagnò
Paolo Terzo fi adoprò in modo con lui , e con I Imper. Carlo , chenefélibera-
re due fuoi frattelli

,
de’quali nera un il Marchefe di Marignano

,
chef» ritto*

vavano per calunnie d’alcuni invidio!! cattivelli nel Cartello di Milano prigio-
ni . Fù poi Piotrè volte Commiffariodell'ffercito Ecdcfiaftico

, due volte in
Ungaria contra il Tureo

, & un'altra volta in Germania nella guerra
, che fece

l lmperator Carlo V.contra i Luterani . Eflendonata lite, e contefa fopra le ra-
gioni de' confini frà’l Duca di Ferrara

, e Bologne!]
, «cedendo egli fatto arbi*

tro, agevolmente quietò in modo tutta quella lire, che né luna parte
, nèl’al>

tra più fc ne dolfe
, ò mode . Fatto poi Paolo Terzo parentado col Marchefe di

Marignano fuo fratello
,
ne fù egli fatto Arcivefcovodi Ragufa . E poco ap-

preffo effendo ritornato dall imprefa della Germania
, fù

, erteodone Legato il

Cardinale Morone , fatto erto Vicelegato di Bologna . Nel qual governo, erten-
do flato Pierluigi ammazzato , e prefa Piacenza dagl’imperiali

,
fe n'andò in

Parma, e con lajutodegl’amici
, che ivi egli havea fatto un corpo di foldati ,

«confermò, & ritenne gagliardamentequella città per la Chicfa . Ritrovan-
doli finalmente adente nel governodi Perugia

,
fù da Paolo III. a gi oito d'Apri-

ledel XLIX. fatto Card, col titolo di S Pudentiana
, e fe ne ritornò poco appref*

foin Roma . Dopo la morte di Paolo III. ha vendo Giulio fuo fucceflòrc mof-
fa la guerra conauttorità dell’ Imperator Carlo ad Ottavio Farnefe Duca di

Parma, per haver contra fuoordine, e con grandidimo dannodell' Imperato-
re fatta lega col Rè di Francia, le cui genti penfa va perfuoa/uto ricevere nella
Città, vifùPio contra fua voglia dal Papa fecondo il cortumefolito mandato
Legato deli’efercito Ecdcfiaftico

, edendo Fernando Gonzaga Capitano di tut-

to l'efercitoj Eftendofi finalmente quefta guerra con lafua diligenza
, e confi-

glio radettata , fe ne ritornò in Roma, cn’hebbeda Carlo V. il Vefcovadodi
Cadano in Calabria . E fotte Giulio 111. ePaoloIV. hebbe hora lafignatura
delle cofe di giurtitia

,
hora di quelle di gratia

, & alle volte amendue . Lafciato
il primo titolo del capello, ne prefe un'altro di S. Stefano in monte Celio. Fat-
to finalmente Pontefice Paolo Quarto

, fi partì torto di Roma fouo color di

mutar aere per la fanità : mà con effetto
,

perch’. edendo erto di benigna, e facile
natura, li difpiaceva in modo quella intempefti va feverità del Pontefice con-
tra tutti ugualmente aurtero, chepenfava, mentre fiiftc durato quello Ponti-
ficato, non dovere vedere Roma . Sen'andò primaa’bagni diLucca

,
morto

poi da un defiderio di vedere
, egodercla pattria, fe ne pafsò in Milano

,
dove

volto tutto con lodevole, egencrofopenficroà dover fornire il palagio
,
che!

Marchefe fuo fratello già incominciato havea
,
ni pafisò piacevole, c foaviftima-

mente la vita , non lanciandone in quello mezopaH'aredì, chenonnefpenderte
ancora confuogran piacere molte hore ne gli ftudii delle lettere. Nel Cardina-
lato fi dilettò di perlone eccellenti,& fpecialmente degenerati

, foavirt!munen-
te con erti loro con verfando, talmente che la tavola fua non pareva , chefuftc
altro, che una acadcmia di perlone letterate. Il che io, che non vi fui una vol-
ta fola

,
pollo come teftimonio di villa, affcrmarlo.Egli cofi per lofuoconverfa-

re, e ragionare, come per fé cofe ch’egli operò , fù fcmpre tenuto di benigna
natura

, emifericordia. Perciochedi più deiielimofine
, ch’egli feaete faceva

ognidì pubicamente à poveri , thè vanno mendicando canto dava ad ogn’un di

loro
,
quando poteva queldì badare, per fortenerlo . Per la qual corti nè haveva

già incominciato la plebe à chiamarlo padre de’poveri , e all’ hora fpenalmen-
te, quando effendo per la inondationc del Tevere in tempo diPaolo IV. ve-

nuta
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ruta in molta fame la Città, erto fètofloi fuol granari aprire, c liberamente

difpenfare alla plebe tutto quel grano, chehavea per tutto l’anno per ufo del-

la famiglia riporto Hivendo prela la heredirà fraterna
,

e dubitando, ch'alcuni

per cagion del fratello, ch’era ttamjCapitana di molte imprefe, nonhavertcro

fatta perdita delle loro facoltà, artegnòalla cafa grande di Milano, che hofpi-

tal de poveri, mille feudi d’entrata di quel, che hareva hereditato ilfuo fratel-

lo
,
perch 'elio ne rifaceffc prima il danno à coloro, le cui robbe erano rtatc con

effetto rapite , e fe ne nudriffe poi , e governartero 1 poveri infermi . E gli rifegnò

al mede/imo hofpitale de'beneficii (uoi proprii datrèmilla feudi d’entrata. In

effetto fù in quella città, dovei] fogliono diligentemente i coftumi de gl huo-

mini ponderare, iceffatsinare, tenuto per uncoramun
,
e generai confentimca

to liberale con gl amici ^
benigno,& humano con tutti ,difenfore della giuftitia,

e fier nemico de’ribaldi . Il perche chiaramente con l’opinione , che li havea del-

le virtù lue, fi fece la rtrada al Pontificato, percioche ertendo morto Paolo IV.

dopò uoa lunga vacatione della Tedia di 4. meli , finalmente dopò ^differenze»

che pattarono nel conclave fopra la nuova elettione, fù egli di Cardinale di S.

Prifcaekico Pontefice, perche con la Tua clemenza , & humanità raddolcite

l’acerbezza de'tempi partati , e non blamente l'afflitta Roma, mà quali tutta

Italia ancorané ricercalse. La qual fpt ranza egli mortrò di confermar , e di ao-

crefccr con farfi chiamar Pio. Fu creato Pontefice co' voti ditutti i Cardinali»

che fi ritrovavano all bora in Roma ,
ch’erano 44. e fù frà lafettima ,-e la otta-

va bora della notte, che precedeva i! dì della Natività del Salvator nortro del 60.

Clemenza c^e alfbora entrava, con tanta fella, c piacere di quanti y'erano , con quartali

di fio iv
sà eh aliai pochi alla medefima dignità afcendcffero . Et io per mia buona (otte

in perdo- à quella creatione prefente mi ritrovai, etmtelecofe, che vi pattarono, viddi

nare al po' & udii . Fù il dì delia Epifania al foiico incoronato, e meritò egli quello , che non

polo Ro- fi vedefacilmentecflerad alcuno altro avvenuto, cheintre più celebri felle

mano .
dell'anno nafeette, furte creato Pontefice, e prenderte 1 ìn/egne duna così (gpre-

ma dignità . Nel principio deifno Ponteficato per moftrare con effetto quel-

lo , che havea col nome di Pio prometto , .cioè la clemoozae Inumanità ,
a prie-

ghi di quali tutti Cardinali , e de’Caraffelchi fpecialmente , che parca
,
dVoffi.fi

néfofee, perdonò al popolo di Roma quanto nella fedia vacante fatto di ma-

-Amba&ia le haveJva,econ la (tatua marmorea, e con l’acmedi Paolo Quarto, e contral’-

tori che officio dellaTanta Inquifitione
,
pure che a quello officio, per quanto foffe pof-

baciarono libile , nerifarciffe a lue fpefe i danni . E fi lafciòpoi in publichi Corvciftori ba-

il piede al ciare il piè, e (aiutare, fecondo il coflume de gl’altri Pontefici, da gl'Oratori de

Papa . i Principi Cbrifti ani, che furono quel dcHImperat.del Ré di Francia , del Ré di

Spagna, del Rèdi Portogallo, del Rèdi Polonia, del Rèdi Navarra,de i Vene-
tiani, del Duca di Savoia, del Duca di Fiorenza, de Genoveli,de Lucchefi,de gli

Svizzeri, che fono Cattolici, del popolo di Milano
, del Duca di Ferrara, e di

jquel d -Urbino . Dopò quello fi volte a raffettare , e comporre io llato della Chie-

fa , e di Roma , ch’era per la longa fede vacante, e per la cruda, e fiera guerra pai

lata nel Pontificatodi Paolo Quarto andatomelo in rovina. Ricercando adun-

que prima
,
altro facerte, di quanto havea il fuo predecertore ortervaro con publi-

ci editti, con Brevi innovato di tetta fua, fù «forzato dalle querele di molti ,

cheli dolevano etter (lati da gl’ordini nuovi di Paplo Quarto affai mal tratta-

ti , a mutarlo tutto, e ridurlo a poco a poco ail’ortervanza antica . E fopra

quello negotio, perche debitamente lì rafsettafse, erette perfone gravi , :e pru-

denti. Approvò, econfermò per Imperator Ferdinando, la qual dignità Car-
lo V. il fratello rinontiata gli ha ve va, ePaolo Quartonon haveva mentre vil-

le, voluto approvarla giamai. Ricevette adunque Pio con molto honore gii

Oratori di Ferdinando, comclegitimo
, eCattolico Imperatore. Modero fc-
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gondola forma de gl’antìchi decreti quello, che haveva Paolo Quarto con non
poco danno di molti fatto provedere (opra i beni Ecclefiaflici fimoniacamente
alienati. Volle che di nuovo fi riconofceffe, e vedette lacaufa de' monaci

, e
frati, che ufciti con licenza de’ Pontefici paffati da’monafteri

, haveva Paolo
confeveriffimoordinesforzatiàdoverritornarvi ; E Volle , che à neffuoo di

,
quelli che inoltravano efTerne canonicamente ufciti, fi deflefaftidio . Fatto ri-

.vedere dall'officio della Tanta Inquifitione la caufa, eia innocenza di molte per-

fone d'importanza , ch'erano da Paolo Quarto fiate per fofpett ione di hereua,

,

dicarcere, e d'altre pene gravemente afflitte, da ogni macchia
, efofpettoan-

che di fimi le imputationeli tolfe - E fù fra gl* altri uno il Cardinal Morone...

Ordinò à Vefcovi, che fe n'andafsero tutti alle Chiefe loro
,
&ad haver cura

delli loro greggi - Mà per ha ver fatto bandire il Concilio , fi refiò poi da quello

dilTegno necefsariamente . E fi risolvette di riconofcere , e per via delle leggi

ordinarie cafiigar i delitti de* Caraffefchi parenti di Paolo Quarto commefiì cefi

in tempo di quel Pontifice, e nella guerra di Napoli fpetialmente
,
che ne tra-

vagliò quali tutta Italia
,
e Roma io particolar con le provincie convicine , co-

me in altri tempi . Adunque, bench’egli di fua natura benigno folse
,
ed'ogni

crudeltà alieno non puote nondimeno refiarfi per cagione deli'honor fuo,e della

dignità Pontificia di farvi ogn' opportuna, e debita provifione digiuRizia . Fe
ce adunque a'7. di Gennajo del 60 prender i due Card. Carlo, &Alfonfo, eh’

erano in Concifioro venuti, e Giovanni fratei di Carlo, e Contedi Montorio,
che all'hora Duca di Paliano Io chiamavano , & il quale era poco a vanti di Ga-
lele venuto in Roma , & il Conte d'AIiéfefratrello della moglie del Copte, e
Lionardo di Cardine loro parente i quali di tal cofanon hnveano fofpetto alcu-

no , e ti fece in Cartello porre prigioni. Fece ancora in quei dì ifitfiì prender ,

& imprigionar alquanti fcrvitori de' Caraffefchi , e perche procedelse quello

giudicio fenza fcfpetto, commefse la caula de' Cardina(ià giudici medefima-
mente Cardinali , e quella del Conte di Montorio, cdegl' altri à Gieronimo
Fiefco

,
Vefcovodi Savona

,
e governator di Roma , & Alefsandro Palenterio

Avvocato fifcale . Difcufsa diligentemente per nove meli la caufa d ogn’ uno di

loro, e veduto, (Scefaminato quanto ad ogn'tm di loro s'opponeva
, facendoli

finalmente in publico Concifioro relationc della caufa , il Cardinal, Carlo Ca-
raffa fù dal Papa ftefjodi fellonia, & il Contedi Montorio

, il Conte d'Alife,
(Leonardo di Cardine dai Governatore di Roma di homicidio

,
e di alcuni

altri eccelli Condennatl,& ordinato al giudice criminale, che fecondo ladifpo-

fitionc delle leggi procedefse contra di loro. E coli fù il Cardinale firangolato ,

Zc à Conti
,
& à Lionardo di Cardine mozzo il capo . E furono un ricordevole

fpettaculoal popolo di Roma d'un documento memorabile ,à coloro, che mon-
tati «ìi con l'aura della profperità, non fi ricordano più di fefteffi , perche mu-
tando la lor molta potefià in molta licenza non li confidino di poter fenza,che ne
habbia à leguir loro cafiigo, far ancora , che non fia lecito, ciò, che lor piace

.

Li cagione principale fra le altre, perche il Cardinal Caraffa condennato
, fù

perche ha vcfse con falli avvili
,
e configli ingannato il vecchio Pontefice Paolo,

che bench© fofse da se inchinato alla guetra
,
era nondimeno non folamente del

lecofe militari, ma di ogni governo ci vile anche ignorante. E perche havefae
latto con Ifioccafione di quella guerra travagliare , perleguitare

, & uccidete

ancor molte perfonedi conto filfificando à fuo modo varie lettere
, & cifre .

E per dirlo in una „ perche per fua opera fpccialmente fofse fiata tutta quella

guerra fatta , e menata in lungo con grandilfimo danno non folamente di

perfone private
,
maquafi ancora di tutto il Chrifiianefimo

, e con vergogna

delia fede Apofloiica La caufa poi della condennaggione del Conte , cdegl’

altri, di più delle già dette (perche pareva, che harefjero col Cardinale con-

giu-

C a raffi

polli pri-

gioni da

Pio ir. .

Card Ca-
raffa fatto

ftrangolar

dal Papa, e

gli altri

Carati! de-

capitati ,

Sciiti op-

polli al

Card. Ca-

raffa > & à

gl* altri

fiioi pa-
renti ,
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giurato ) fù la indegna morte dell'innocente Contefira Tua moglie , e gravida
j

e del pretefo adultero per fofpitione fola fatto morire . Hà io dal Pontefice (lof-

io intefo ,
ch’egli ciò fé di maliffima voglia

, e che in tutta la vita Aia non gl’au-

venne mai cofa più lugubre, che quello giudicio, ech* afsai volentieri fareb-

be ù più piacevole pena condcfccfo
,

fe ha velie
, ò con non rompere le leggi po-

tuto farlo, ò havuto fperanza , che e(fi potuto ha vefisero la loro vita mutare in

-meglio. Et diceva, efserc necefisario , che fi defsc à parenti de’ futuri Pontefi-

ci efsempio, come lì fufsero dovuti governare in quella altezza veggcndoA . Et
in effetto la vita paisatadi coftoroal Sangue

, deal male avezza
,
havendo

quali ogni fperanza tronca di miglior vita ha veva ogni mezo tolto di doverli la
‘

pena mitigare, enonhaveva nel Pontefice Pio lafciato luogo alcuno di cle-

menza , edi manluotudine . E quella congettura é per quello più certa , eh*

•s’é veduto ,
quanto li fia più benignamente portato con Alfonlo Caraffa

,
il

il qual chiaramente mollrava la fua manfueta
, econtinente natura . Ondefù

(olamente caligalo in danari, e nel fuo officio di Camerlengo, e fù rijalciato

libero con tutte I altre fuecofe. In quello mezzo feguendo Pio il eoffnme de gl’

Carlo Bor »hri Pontefici li fé venire in Roma i figliuoli
, e le figliuole delle forelle fue

, e

romeo connobilliffimi parentadi , edignità a’primi honori gli fublimd . E vi fù fri

Card. quelli Carlo Borromeo dotto nelle facoltà delle leggi civili, nelle cui mani, co-

cóliino me io humaniflimo, modeftiflìmo, e induflriofo Prelato, pole il Papa tutti i

Duca di negotii di Santa Chiefa . Venendo in Roma il Duca Cofimode'Medici infie-

Fiorenza me coiti» moglie, e con due luoi figliuoli
,
per rallegrarli

, e bardarli il piede ,

in Roma . li ricevette Pio in palazzo con magnifico apparato . Et eftendefi poi ritrovato

il Duca ad alcune publiche proceuioni , e cerimonie Eccleiialliche prefente, in

capo di due meli in Fiorenza A ritornò . Havendo poi Pio infin dal principio

del fuo Papato incominciato ardentemente à volere rimediarealla rovina del-

la Chiefa di Chrillo ,
moflròfempredi deliderare più

, ch’altro il Concilio
,

Concilio che i Pontefici partati parve, che non molto defidera fiero, o almeno, che non

di Trento con quella diligenza
,
che bifognava , trattassero. Bene degli quello degno

,

vichiama- che non A taccia
,
che non afpettò già Pio

,
che richiello ne fofse , come coftu-

*o. «rior- mare A é veduto, ma da feftelso per mezo de’ fuoi Legati v’invitò , efsortò, è
dìnato dal quanto per lui fi puote , fpinfe tutti i Prencipi Chrifliani à dovere celebrarlo ,

Papa. e mandarne avanti il Concilio,che egli haveva poco anzi fatto bandire in Tren-

to ,
perche almanco per quella via , che femore ne' tempi più calamitofi heb-

bc la Chiefa per la migliore , fi delseà popoli infetti dell* herrfie di Luthero

qualche rimedio , e Salutifera medicina . Ma eSsendo nata differenza
,

fe fi

dovea in Trento continuare il Concilio , ò altro luogo nominare, il Papa co*
maravigliofo avvenimento ,

per tenere quieti tutti vi ritrovò quello mezo ,

che nel breve, nel quale il Concilio fi publicava coll fatta formula di parole

usò, che ne recarono, e le parti fodisfatte,& il Concilio di Trento conia fu»

aut rarità. E mandò poi follo
,
ofservando il collume de gl* antichi Legati del-

la fede Apoftolica Hercole Gonzaga Card, di Mantova
,
Gieronimo Stipando

Napolitano, e già Generale di Sant’Agoftino , e Stanislao Olio Pollaco,Card.

tutti di grandifiima riputatione,con animo di dovere mandare anche dopo loro

fé bifognato per a ventura fofse , ileard. Puteo
,
& il Card. Simonetta . Pcr-

ciochefrà li XXI. Cardinali
,
che hà Pio fino ad hoggiindue volte , oin'gra-

tla de’ Prencipi creati, o per la eccellenza della dottrina, e Religione loro, o per

ha vere alla fede Apoftolica fatti fervigli
,
o perche fuoi parenti

,
o antichi fami-

glia ri fofsero; ilScripando, e l‘Ofio , che Legati nel Concilio andarono
,
edi

letteratura , e di gravità dicoftumi
,
e di fautità di vita rilucono. Mentre que-

llo apparechio fi fa, il Papa accefodi un defiderio difabricare, incominciò à

rillaurarc, e finire molti edtficii publici coli in palazzo
,
come ne gl* altri tuo-

> ghi
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|hl della Città ,
ch’erano per l’antichità per andare In rovina

, òfi ritrovava. pjbfj<1u
no imperfetti ,

òeranogià rovinati affatto . Efùhora tri la porta Salaria
, e fatw da

laNomentana, che chiamano hoggi di Sant’ Agnefe , unaporta
, euna lira- j, io ^ j B

da per la fchlena di monte cavallo, che chiamano, e la porta, p la lìrada Pia
. Roma ’

Rifeceja flrada Flaminia , ch’cquella, che chiamano hoggi del popolo . Re-
fìituifccrà Roma l’acqua Vergine già prefa, che fono più di mille anni . For-
tifica il Cartel Sant* Angelo con nuove mura, edifefe. Egli riedificò già il Ca-
rtello e’1 porto di ci viti Yefchia> Se il Cartel d'Ortia ch’era flato nella guerra

pallatadal Oucad’ Alfeaguafto. Rifece il palazzo de’ Pontefici nel Campido-
glio. Rinovò'latorz.sijprpahzzo di San Marco . Volle che la villa affienii

fima, edi vaghiiTimi edificii ornata
, già fatta da Giulio Terzo

, & alla came-
ra Apodolica allegrata , do verte per l’avvenire (ervire per .diporto de’ Ponte-

fici,
(
eper ricevervi Cardinali, egl’Oratori, &iPrencipi , che ne venivano

diqualunque loco in Roma. E vi pofe anch’egli mano in rifarcirla , e finirla .

Dertinò le Therme di Diocletiano già dalla antichità guarte per Chiefa
,
e Con-

vento de’ Certofini . Si sforza aggiungendovi un tanto iJmefe del fuo
,
chela

Chiefa di San Pietro celebre per tutto il mondo inbbia il più prerto
,
che fia pof-

Cibile , compimento. Ordinò, che le Diaconie, e’Ititolode’ Cardinali , che
n’andavano per l’antichità in rovina , fi riparartelo . Fà già porre in ponto in

Roma una Stampa , pcrchefen’ imprimano! libri de’Santi Dottori accurata,

e correttamente , e hà già à quello effetto fatto cari grofli premii venire in Ro* Paola
ma Paolo Manutio in quefta facoltà , Se in varia maniera di letteratura affai ce- I4ailut ;0
lebre. Havendo adunque eglidibifognodi un gran danajo fi perefeguire tutte

quelle cofe, come per levare la Camera di un groffò debito, che nel Pontifica-

to di Paolo IV. ha ve va fatto, ordinò un monteperpetuo
,

creòjjj. Cavallie-

ri Pii.

IlrtfUntt dell* vita di queJU Tonttfice fcriffe il CiarrtUl. *

Hor mentre il Papa à quelle , & ad altre dignirtìme opere era intento
,

gli Cavalieri
fucceffenel 1564. un rtrano

, e fpaventcvole cafo
,
percioche un certo Bene- pi; in (\itui

detto Accolti con alcuni altri fuoi federati compagni ,
fi difpofero dammaz- t i da Pi»

zarlo
,
mentre egli dava udienza publica , c VAccolti prefe i'affunto di effitr iv.

primo à percuoterlo
,
glabri poi lo haurebbono feguito . Hor mentre ei li por-

ge una poliza , accioche occupato il Pontefice in leggerla poteffe egli più age-

volmente affalirlo ,
fi fpa ventò in maniera tale « che perdale forze ,-<\nel Congiura

volto gli fi fmarrì il colore, onde alla dertinaf# feeleragine nonpuote egli dar fatta con-

compimento , il che vedendo un de’ congiurati feoperfe la congiura onde tra la vita

furono prefi tutti, Se attrocemente (come il cafo richiedeva) furonofatti mo- di Pio ir.

rire. In niuna maniera puote di loro ritrarre
,

chi forte flato il principal au-
tore di sì diabolico penfiero : erti confertarooo , chea voler fare tal cofc sera

-

nodifpofti , perche fapevano per fogni ,
&vifioniche dopo la morte di quel

Pontefice dovea venirne un'altro Angelico , c divino in tutto , che col con-
fittimento di tutta la Chriflianità doveva efferc eletto , e che farebbe Mo- Congiura-
narcadi tuttofi mondo., e che riformarebbe. , e ridurebbe à perfettiooe la t -, feoptrti

vita humana , e cHe per opera fua tutte le genti alla vera religione fi ridu fatti mori-
rebbono t e nella f^luza, chefù dataal Papa fi- diffe , che egli noi perfua re.

devano à rinomiate iJ-Pontificato à quella! huonao ,. eh’ erti fi havevano fin-

to nel penfiero. Fù creduto da molti, che à perfuafionc , e promertadi fede-

rati heretici fi pontrtero cofloro à cosi federata imprefa . Altri credettero che

pazza ambitione di farfi contai fatto nominare fi difpoferoà voler far pazzia co-

sì grande , quanto è quella d'ammazzar un Pontefice : Scampato che hebbe

il Papa così artroce pericolo, fopravirtecgli un’ anno incirca ,
nel qual tem-

po patì fieriffuno travaglio d’animo per la difeordia nata trà l’Ambafcia-
‘ * ror
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feifcardic
tor<Ji Spagna» equel di Francia circa la precedenza , & amendue fa ce rio»

P«r la pre- i^anza » che fopra quella loro concela il Papa delfedifinitiva fentenza . Chie-

crdcza fri
de/ail RidiSpagna , che il primo luogo alla lìnillra del Pontefice deff^alfuo

Francia e
Ambafciatore

,
elfcndo il primo luogo della delira dell’ Ambafciator Imperia*

Spagna
‘

le » Redi Francia al rincontro chiedeva , che ficonfervaffeilfuo Ambjlcia-
* ° torc nel primo luogodopo il Legatodell’ Imperatore, e ciafcunolncam^>b pro-

duceva le lue ragioni . 11 Pontefice vedendo ben chiaramente
, quanto male

poteva apportare quella diflrnfione, e quantomale pbteva cagionatelo fdegno

di qual lì voglia di quelli due Prencipi ,
andòpenfandpdi veder con cauta ma-

niera di fodisfare ad aniendue, per tantoegli cori cttnftgfio de! conci fioro de-

terminò, che J’Ambafciator di Francia ne llelle al filo folito luogo, &à quel

di Spagna confegnò un luogo appartato da tutti gli Ambafciatori tra'Cardinali,

e fopra tutti i Cardinali Diaconi
,
alquanto però piò baffo . L'Ambafciatore di

Spagna . Non (Ti di ciò molto lieto
,
efenedolfe co'l Pontefice

-? filli pure la

cola pafsò coli per all’ hora, non molto dopo il Papa morì havendo retto il Pon-
tificato cinque anni , e ri. meli, emezo, & havendo creato in più volte qua-

rantacinque Cardinali . Dicono che havea in penfìerodi crearne tanti , che
giungellero al centinaio. Onde lì poteiTe dire, Centum Tatres . La morte di

quello Pontefice fùa’ io. di Decembrenel i j. nel felTagefimolertimo anno
dell’ età fua, fùeglifepellitoinSan Pietro Di dove fù il luo corpo la notte del

,
quarto giorno diGennajodel iy 8 j trasferito fenza alcuna pompa

, allaChiefa
di S. Maria de gl’ Angeli alle Terme di Dtocletiano, & in un bene honorevo-
lefepolcro, fattovi dalla facriitia, vicino allattar maggiore, da Sig. Cardina-
li fuoi parenti

,
fù ripollo. Yacò la fede dopo lui 39 . giorni.

'
. n

Crei quefio 'Pontefice in 4 ordinatimi quarantafei Cardirteli
, cioè ventìfettopre•

, ti e dicianove Diaconi
, eiefurono

.

Giovan Antonio Sorbellone Milanefe , Vefcovo di Fulìgno
,

nipote del Vapa % prt•

te card. Ut. di S. Giorgio al Velo d Oro

.

F. Bernardo Sa/viato Fiorentino , Fefcovodi SanTaolo priordi Roma , prete

card, fenza titolo.

F. Gleronimo Stripandò , Napolitano , Arcivefcovo di Salerno deir ordine degl"

Eremitani di S. Agoftlno prete card, fenza titolo

.

Stanitlao Hofio Tallono , Vefcovo Varmienfr
,
prete card,fenza tìtolo •

\Pietro Francejco Ferrerìa Piemontefe , Vefcovo di Vercelli
,
prete card. tit. di Sari

... r 1 Cefario.

Lodovico Simoneta Milanefe , Vefcovo di Tefaro , prete card, tit. dì S. Ciriaco .

Antonio Pernotto , Granaciano ,
Borgognone

, Vefcovo Attrebatenfe, prete card,

fenza titolo

.

Filiberto Babo Francefe, Vefcovo E nglofin , prete card tit di S. Sìfio

.

Annibai Bozzato Napolitano .

Marc' Antonio Collenna Romano , Arcivefcovo di Taranto
, prete Card. tit. di SS.

, dodect Apofloli . 1 . •; « *
,

1 q .

1 Tolomeo Francefr
, ArchrtfcoV* di Sipontt

, prete card. rii. di S. Theodoro .

Angelo Nicolino Fiorentino^ Arcivefcovo di Pifa , prete card. tit. diS. Califio.

Alvi/e PifanoVenetiano'y Vefcovo di Tadova
,
prete card,fenza titolo

.

Profpero Santacroce Romano
, Vefcovo Cbifanenfe

,
prete card, fenza titolo .

Zaccaria Dolfino Venetiano , Vefcovo Farenfe, prete card fenza titolo.

Giovan Francofeo Comendo Venetiano
,

Vejcovo della Zaffaionia
,
prete card Jert-

za titolo

.

ilare Antonio BobaCafdtnfe , Vefcovo d'Augufla , prete card,fenza tìtoV',

Fugo
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Hugo Boncompagno Bolognefe, Vefcovo Meftano aprite card. tit. di S. lift»

.

A/eJ]andrò Sforza Romano , Vefcovo di Tarma, prete card. tit. di S. Maria in Via.

Flavio Orjino Romano , Vefcovo Maranenfe , prete card, tit, dii. Giovanni ante
portam Latinam

.

Simon Tafqua Negro Genovefe, Vefcovo di Luna
, t di Sariana ,prete card, til di

S. Sabina

.

Alefandro Crivello Milanere ,'Vefcovo Cariafenfe prete card.fenza titolo.

Fruncefco fidato Mllaneje ,prete card. tit. di S. Luca inSeptlfolto

.

Carlo Vifconte Milanefe ,
prete card. tit. di SS. Vito

, e ModePo

.

Francefco Abondio Caftiglione , Milanef

e

, Vefcovo Bobienfe, prete Card.fenza
titolo .

Guido Ferreo io
,
Cittadino , e Vefcovo di Vercelli

,
prete Card fenza titolo

.

Giovanni de' Medicifigliuolo del Duca diFtorcala
,
Diacono card. diS. Maria i»

Dominica

.

Carlo Borromeo Milanefo , nipote de!Tapa, Diacono card, di S Martino ne i Monti.

Lodovico da EPe , figliuolo del Duca di Ferrara , Diacono card.fenza Diaconia.

Lodovico Madruccio Germano , Vefcovo eletto di Trento, Diacono card fenza Dia-

conia .

Marco Steelo d'Attempi, Germano ,
Vefcovo eletto di Cefianta. Diacono card.di SS.

Apofioli

.

Francefco Gonzaga Mantovano ,
Diacono card, di S. Nicolò in Carcere Tulliano

.

Ionico d'Avalos d' Aragona ,
Napolitano

, diacono card, di S. Luca in Septifolio.

Alfonfo Gejualdo, Napolitano , Vefcovo Confano ^eletto Diacono cardia. diSanta
Cicilia .

Francefco Pacieco Spagnuolo , Diacono card.fenza Diaconia

.

Giovan Francefco Gambata Brefciano , Diacono card, di SS. Tittro,e Marcellino.

Marc‘ Antonio AmutioVenetiano
,
Diacono card, di S. Marcelio,

Bernardo Navagero Venetiano
,
Diacono card, di S. Nicolò inter Imagines

.

Gieronimo Auflrtaeo da Correggio , Diacono card, di S.Giovanni anteportam Lati'

nam .

Federigo Gonzaga , figliuolo delDuca di Mantova
, Diacono card.di S. Martanuo-

va .

Ferdinando de'Medkifigliuolo delDucadiFieretna, Diacono card. diS. Moria he
Dominica

Guglielmo 5irtelo Calavrefe » Dlac.card diS. Lorenzo in Vanìfperna.
Gabriel Taleoto Bolognefe card, di SS. Nereo

, e Achilleo.

Benedetto Lomellino Genovefe, Diacono card. diS Maria in Atqutro.

Francefco Craffo Mila rtefe , Diaconocard, fenza Diaconia

/
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LE VITE D E’ SEGUENTI P O N TEFI'C:I
fino à Clemente Vili, fono fiate da Antonio Cicarelli

diligentemente raccolte , e fcritte

.

PIO V- PONTEFICE CCXXIX.
Creato del ijdtf. a’ 7- di-Gennajo.

EGli non é dubbio trenino *
che chi fi fcielta de' mi-

gliori, e più degni Pontefici,,

che finn al di d' hoggi flati fo-

no , e chi poi accuratamente
mira le qualità de gli animi *
e pondera gli effetti loro tro-

verà,che alcuni fon vi vuti con
integrità , .efantità graodiflì-

madi coflumi: ma però non fi

é veduto, che Iddio gli habbia

fatto gratia d’ ha vere ne i ma-
neggi mondani alta prudenza.

In altri poi fi feorge d’havere havoto bell iflìma , * prudente manieradi regate

il mondo, e con ella fe bene hanno ha vutohontà >
feuzala quale non può (taf

prudenza , fono nondimeno fiat» privi di una iiquifita iantità di vita . Onde

più (ublimUà nelle cofe del fecolo , che favore in quelle dello Spirito moftra-

rono tempre . i terzi poi da i primi ,
c da i fecondi quel eh t d ottimo pren*

derido , fono flati fantiflìmi , e prudentiflìmi >
quelli certo , e chedee

riporli Pio V. il qual cofifapientementereffe altrui , e cofi lane unente gover-

nò fe Aedo , che badato à molti ftupore , come efiTer polla che bt.bbia egli

potuto confumare tanto di tempo iu orationi , e meditation i
,
e altre opere ,

cheàfanta vita attengono ,
s’egli néfpefe tanto in peofar in che maniera fi

debba mantenere in quiete , e pace i Regni, e le provincie , & vincer i perni-

ci ,
econ le pene , eco' prem ii tenere entro à termini della virtù raccmub i

proprii popoli . Hora quello Pontefice nacque a’ 17. di Gennajo nelMDIV.

nella terra del Bofco, Cù della famiglia de Ghifilieri , il padre fi chiamò Pao-

lo, e la madre Dominina Augeri . Egli nel Battefimofù chiamato Michele ,

A trioni ì’ifleflo nome ritenne egli ancoraquando fi fece rcligiofo , eciò fòglia età fila

di PioV di quattordici anni , e nel convento di Voghera ,
della Congregatione rifor-

innanzi ai matade’ fratidiSan Domenico in Lombardia . Io hò uditodire ad alcuni ,

Papato ch’ egli haurebberitenuto il medefimo nome nel Pontificato ancora , fe ba-

velle trovato che fra Pontefici vi fofle flato alcuno ,
che Michele fi nominai-

fe ,
e che egli dal Cardinal Borromeo ne folle con molta iflanza fiato p«-

gato à voler prender il nome di Pio ,
per le cui preghiere di difpofe egli à

prender più tofto cotal nome , che niuo altro . Hora entrato nella reli-

gione ,
predo cominciò àfare opere ueligiofe ,

òper dir meglio, à continua-

re la fua vita religiofa , percioche pria che ci prenderle l'babito »
haveva

già cominciato à meditare, orare, digiunare ,
cfàticarene gli fludii , «ìb

. . « * fom-

4 ile
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fommi tepiegarfì in altre cofe

,
che à frati con vengono . Studiò nel convento dì

'

Vigevano , 6c in quel di Bologna
,

in Genova poi nel iJ.'fi fece facerdote.fù Ce-

dici anni lettore nella fua religione, e Tempre in leggere eimodrò dottrina , e
pietà ; e Canto zelo .Predicò molte quarefiitìecon fruito de gli afcoltanti . Ten-
ne la dignità del priorado in Vigevano , & altri Tuoi conventi

,
amminiftran-

dolo tuttavia con integrità -, e decoro grande . -Fù eletto Inqoifitoredi Como
come perfdna ,

che folte attilfima à porre ottimo riparo ad alcuni Urani cali, che
in materia d’herelìa in quelle bande aH'hora correano

, nel che li delirò coG giu-

ditiolo, cofi fervente, e cofi intrepido, che fe ne guadagnò la grande’ Cardi-
nali dell' Inquiiitione di Roma, e malfimgtnentedi Gio: Pietro Cardinale Ca-
raffa ,che fù poi Paolo IV. e di Ridolfo Pio Cardio, di Carpi, e perche ncll'ami-

nidrare il detto officio venne egli in difdetta con alcuni officiali di Milano
, pe-

rò egli fi rifolfeper lofuo miglior di partire da quelle bande, e venirne à Roma, •

nella qual giunfe appunto la vigilia dei Natale di N. S. nelijjo. ove nel dare

conto delle cofe fatte da lui in materia d’InquiGtione fodisfece molto i Prelati -'

dielTa, da’quali fù mandato à Gri foni à formare un proceffo contra un Cano-
nico della Chiefa di Coira

,
fù anco mandato Iiiquilitora Bergamo

, & ina-
mendue quelli luoghi

, & in ogni altro fi moliròefler l’ideffo frà Michele
,
cioè, •

giudo integro, codantiffimo con tutti, & in tutti i cali
, & amatore della fede

Cattolica, quanto fi polla il più . Per quelle fue degne virtù fù eletto dal Card.
Orafe, eh’ aH’hora era fupremo Inquifitore ,Commiffario io Roma del fant‘

officio, in quedo grado tanto maggiore utilità egli arrecò alla Chiefa d'iddio ,
•

etanta più ampia gloria nc confegu là fe , quanto in più celebre luogo
,
& in ’

più occafìoni puote egli mostrare la Tua dottrina ,
la bontà del giuditio , la in-

tegrità della vita
, & un tenacilfimo odio contra gli herctici . Dopo ciò non

pafsò troppo di tempo , che il Caraffa fù eletto Pontefice , dal quale nei

MDLVil. alli i j.di Marzo fù creato Cardinale col titolo diSanta Maria (n-

pra Minerva ; e da AlefTandriadella Paglia , Città lontana perilpatio difel
‘

miglia della terra del Bofco Tua patria, fi chiamò Cardinale Aledandrino , e

Panno che feguì fù fatto maggior Inquifìtore . Dal medefimo Paolo li fi mu-
tò H titolo

, e li diede quello di Santa Sabina , da Pio IV: poi li fù redimito il

titolo di Santa Maria fopra Minerva
,
e dal medefimo Pio poi egli creato Ve-

feovodì Mondovi,edel MDLX1. andòeglia vifitarequeda fu* Chiefa, & in

effa in moltemaniere vifecemolto utile ,
Iene ritornò poi a Romane! detto

anno, efeguìavantiil fuoofBciodeH'Inquifitlcme. Simoftròin alcunecofe ,
>

che proponeva di lare Pio IV. ,
di contrario parere , nel che egli ul'a va tal li-

bertà , che dava dupore a molti Cardinali, e da tutti ne riportava lode . Hor
fiftalmentcedendo morto Pio Quarto, fùegli nel MDLXVI. alli 7 . di Genna-
jo dal voto di cinquantadue Cardinali eletto Pontefice . Per sì gran numero di

Cardinali, cheli viddero entrare in conclave , fù giudicato da molti
,
che quali

neccffariamente fi dovede tardare affai, pria che s^cleggeffc ihmovo Papa ;

percioche una taota divertirà di pareri malagevolmente , fenon dalla lun-

ghista del tempo
,
chemacera ipenfieri degli huomini , e per ftanchetta

NeJ ,

congiunge inficine
,
&umfce in uno ,

può torfi via : ma codoro (ci me fi

s j
vidde per ifprrienza) fì ingannarono ,

& la cagione dcll inganno lorofù non .

ncj
.v

confiderare-, cheoidimn-iamente nc' Conclavi i Capi-principali fonoquelli
, p0n0 quel-

che crearono il Pontefice ,
gli altri Cardinali fiénodi che numero fi vogliano,

(
' che

che Tempre feguitano quelli capi , e dalla preda , e tarda rifolutione di que crcan0 jjj
di capi, humanamence parlando, fuole tardarfi

j
o accelerarli l’rlettione del

p,pit.

Pontefice,fe ben nel vero manifediffimamente fi comprende ,
che fecondo che

Pire all'alta fapienza divina predo , ò tardi fi crea il Papa . Hor quei capi erano

ddeffandro Farnefe , e Carlo Cardinal Borromeo, «mendue in le difpoiti di

Oo »• porta
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porre nell» Sede di Pietro quanto prima fì potette alcuna perfona degna di

tanto divino feggio; fe bene in Conclave era il Card, di Ferrara che farebbe

flato anch’egli capo: nondimeno per erter indifpofto dimorò Tempre in letto , e

poco fi oprò di tal elettione . Il Cardinal Borromeo havea maggior fegu'rto di

quel di Farnefe ,
anzi (dicono) che niuno nipote di Papa entrò mai in Conclave

con maggior potenza di Borromeo
,

il Cardinal Farnefe per lunga pratica , &
per l’eccellenza del fuo ingegno havea più alta maniera di condurre a fine i

fuoidifegni. Hot in Conclave fù fatta gran diligenza per far confeguir il Pon-

tificato al Cardinal Morone,ò al Cardinal Araulio, ò Boncompagno ,
che all’

hora fi trovava in Spagna, elclufi quelli per varie cagioni ,
come accade, foro'

no proporti Pifa ,
Mòntepulciano

,
Alertandrino

, e l'Araceli
,
e finalmente Bor-

romeo rifolfe col Card. Altempsdi fare ogni opera , accioche fufle creato Pon-

tefice Alclfandrino, fiperchela fua bontà, evalore eraconofciuto da tutti,

e

da tutti era giudicato digniffimo di tanto grado, come ancora
,
perche AlefTan-

drtno eflendo perfona ingenua
,
s'havea molto aequiftata lagratia di Borro-

meo, ha vendo egli avanti per fervigio di Borromeo fatto quanto potea dal

canto fuo
,
accioche una creatura di Pio IV.furte eletto Pontefice . Fatto inten-

der quello loro penfìero à Farnefe, ei vi concorfe fubito, in modo ch’egli diede

indiciod’haver defidcrato tal elettione fommamrnte. Stando le cofe in tal ter-

mine , non manca va altro, fenonfipublica(Ielortatodelnrgctio,come era ,

nella qual publicatione
,
Borromeo andava alquantoà lento per rifpetto d una

certa riverenza
,
che portava à Morone, alquale non ardiva di dire apertamen-

te la fua efclufione dal Pontificato: ma finalmente pur gliela dilfe . Morone
vedendo, checofi era il tutto ben accomodato, che nonpotevaqueflonego»
tiofrafiornarfi, come favio, e come anche perfona

,
che in confcienza (ua a m-

mirava il valore di Alertandrino, lodò per ottima tale elettione. Giàficomin-
ciava à feoprire per lo Conclave la elettione di AlefTandrino

,
equeili che pria

non l’haveanolaputa, ne rimafero attoniti. Et fi dubitò qual fòlle fiata mag-
gi ore, ola fecretezza, e preftezzad’alcuniin condurre à fine quello negotio , o

litrafcuraggine, e poca avertenza d’altri, che di ciò nulla haveano folpicato,

nonchepenfatojoverointefochedoverte fuccedere. Scoperta adunque la con-

chiufione ogn'unoà gara nò correva ad adorar AlefTandrino, nondimeno ne’

volti di molti fi vedeva sbigottimento, e maraviglia grande . Onde à fefìef-

fi non credevano, nòparea loro di credere quello, che- vedevano. Cofiadtfn-

que fù eletto Papa Aielfandrino ,-che perla cagione
,
ch'habbiamo di.fopra

detto, fi chiamò Pio V-. publicata 1‘elettione per Roma, fi sbigottirono pari-

mente gli animi di molti, percioche ogn ’un temea
,
ch’eidovefTe riufeire sude-

rò, fi per erter religiofo, ecreaturadi PaoIoIV. come ancora perch'egli nelle

cole del fant’Ofiìcio havea di Tanta aufterità dato fegno . Si confermava ne’cuo-

ri d’alcunicotal sbigottimento, fa pendo
, ch’egli per fua natura leggiermente

s'accendeva in ira
,
ma querto gli rafficurava alquanto, che fi fapeva , che in

lui l’ira fi ertingueva torto , fi per quella cagione uni verfale
, che

(
quifacile ira-

feuntur iram minime contincnt
, fed redd**f , ) come ancora perch’egli faceva,

che la (ua prudenza, à guifa d'acqua Imorzaffe nel cuore l'ardenti fiamme . Onje
(com'egli ftertodicea) non andò mai alletto con collera, òcnon folo egli ben

lubito deponeva l’ira , ma di più faceva appunto, come comandò
,
quel favio di-

cendo,(^iW nullum evidenr iracundia vefl’gium oportet relmqucre, f:dfirnulatqm
deferbuerir

,
ntqut refederit animi fumer , omnem pr<eteritorum malorum memoriam

penìtus toltendam effe , ) Da quella ira in fuori non vi era cofa in lui, di chepo*
certe imputategli

,
ogni uno conofceva la fantità della vita lontana da ogni

ambitione
, e netta da ogni labe mondana . Parve che gli animi de gli huomini

cofi sbigottiti
(
comefidifse)fi rafficurafsero molto ancora, vedendo che Pio

/ubico
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{libito giunto al Pontificato, diede d’animo benefico cfaiariflimi argomenti ,

concedendo al Conte Annibaie fratello del Cardinale Altemps cinquanta mi-
la ducati, e à molti Cardinali poveri dando buona (omtna di danari , che fi

trovavano in Cartello. Il giorno della letta di Sant' Antonio, ch'era il Tuona- *

tale , & egli eotrava nel 6a. anni della Tua età
, fù coronato avanti la Chiela di

S. Pietro, efurono fatte le folite cerimonie, fi volle egli tutto ad emendare i

coltomi, dt torre gli abufi, e à fare, che fi vivere vita Chrittipna
, e che non

fi preterire di porre ad cttecutione quanto nel Concilio di Trento fi conteneva .

Onde non meno utile apportò egli in ciò di quelli , che ha veliero apportato i

pattati Pontefici io fare cominciare, c terminare detto Concilio . Non molto
palsò dopo la luaaffontione al Ponteficato, che fece Cardinale (dandoli 11 Tuo

cappello] Michele Bonetto figliuolo di una Tua nipote da Iato diforella , e fia-

te dell’ ideilo ordine Domenicano. A fare ciò il Pontefice vi fù fpinto non tan-

to dalla paren tetta , quanto da infinite preghiere
, che tutto di fopra ciò da

Cardinali gli erano porte, e da una buona natura , e bella qualità , che nel

giovane fi fcorgevano, le quali fono crefciutc in maniera, de hanno prodotto , . a
«producono tuttavia coli nobili effetti , eh’ egli alla Tanta memoria di Tuo aio pana •

«ccreTce Tplendore , e à Te dettò partorisce una perpetua, egrandiflima gloria.
to di foldj”

,
Ets’incamina per flrada tale

, che fi può Tperarc
, che col tempo fiaper ginn- <ja|

gerà più Tupreme grandezze. Hor Pio dando lutto intento atte cofe della reli FranC(a

I
gione , fece che! Cardinale Commendone, il quale Te ne ritornava da Polonia COMra „ t

-

i
àRoma, andattie Legato alia dieta uni verfalcin Germania intimata da Maf hcrctici

*

i
fimiliano, e li mandò intorno à ciò il Pontefice molti Tanti, e prudenti tv verd-

,
menti, il che giovò molto in quella dieta per ribatter gHieretici , i quali accio-

i
che furtero ribattuti netta Francia ancora

,
diede à quel Rè

, e à Tuoi minidri

«timi documenti, nè contento di ciò il Papa ,
cheperajutareilRè à debellar- Conte di

. li, ordinò poi , che li fi dettero per foccorfo quattro mila, e quattrocento fi nti, S.Fioiegc-

\
«novecento cavalli , cche Tortola guida dei Conte Tanta Fiore valorolittìmo nenie dcl-

,
Signore li fuTsero condotti

, néredòcgli didar anche in altre occafioni altri Icgentidcl

!
foccorfi a’ cattolici , che altrove contra gli hcrctici guerreggiavano . Hora Papa, che

l
Perche-iJ Pontefice non Tolo alla riforma de’ cottumi , e alla edirpatione dell’ andarono

i

nerette
, «Tpiantamento de gli herctici: ma ancor’à reprimere il fiiror de’ Tur in Francia,

l

chi era volto continuamente , & in ciò nel vero vi biTognava gran vigilanza
,

Solimano
&fervore: &percioche il Turco ogni giorno acquattava più, e faceva maggior gran Tur-
danni, ediccvafi ,cheafpirava alia Monarchia del mondo , per tanto il Papa co guereg.

faceva con dare , e con ogni più delira maniera efsortare, c pregar tutti i Pren già in Uà-
dpiChriftiani , e maffimamente i più potenti ad unirli infieme contra quello g*ria,

fiero barbaro, e perche Solimano faceva la guerra in Ungaria ,
ov’era egli an-

dato in perfona con più di cento milla foldati
,
però il Papa mandò in due vol-

tealT Imperatore novanta mila ducati, promettendone ancora cinquanta mi-
la agni anno, fin che dorava quella guera

,
e oltre à ciò per impetrare ajuto

da Dio , con la cui mano fi vincono i nemici detta fede nottra ,
publicò egli un

Giubileo, fece folenniflìme procettìoni
,

nelle quali coli devotamente andava
egli medefìino à piedi, che moveva à devociane i riguardanti , e ne gli animi
di tutti tanto maggiore fi Té il devoto alletto ,

quanto che efsendo apprefenta-
te al Pontefice alcune indemoniate, egli col toccarle con la Dola, e col dartela

benedittione le liberò da tal nemico. In tanto in Ungheria vi mori Solimano ,
Solimano

mentre (lava all’ a Tsedio di Seghetto, la qual morte doveva elser cagione ,
muore in

che i Turchi fi TpaventaTsero, & da quell’ 3fsedio fi rimovelsero, nondimeno Ungaria

tanto in unaefcrcito giova la prudenza, & egli accorci avvedimenti d’unCa- fono Sc-

otano, che quelli accidenti, che doverebbono apportar danni ,
arrecano uti- ghetto,

liti
, cofiilrtTo della marre di Silitn ino

, che per Te flefso doveva in quella

• Oo $
impre-

joogie
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imprefa efler dannalo ,
fù utile

,
é li giovò fommanjmte, perrioche Mahemet

Bafcià ivi Capitano principale
,
non Gaio tenne occulta la morte del Tuo Signo-

re, mandata intanto la nuova alfuccdTore Selim
,
accioche egli Tenta H re-

citi potere prender la proffeffione dell’Imperio
, ma egli fpargcndo dal volto

in abbondanza lagrime finte , e da falfo dolore molto opprefso moftrandofi
,

dava ad intender a'foldati
,
che quello affanno gl’ occupava il cuore , «tante

lagrime gli bagnavano il volro
,
perche Solimano havea Tentennato , che Te

prefio non fi prendeva Seghetto, tofite lui con tutto il Tuo cTercito miferamen-

te Tatto morire, e ciò egli Io dicea con fi buona maniera
,
ò fermi (lìma coftan-

za ,
che niun vera

,
che non lo credere

, onde tutti lì difsero , con Taldo ardi-

mento di afsalir Seghetto tante volte, e fi continuamente , e con tanta fierezza,

che ò eglino vi rimanefsero morti tutti , o Io prendelsero, e il giorno (eguente,

che fù il 6. di Settembre fi horribilmenteli diedero l’afisalto , eh' era cofafpa-

ventevole, epienad'ogni horrorHl vedere quanti n’erano ributtati in dietro

feriti , e morti
,
onde non potendo quel giorno effettuar la prefa , il dì , che ven-

ne con maggior fierezza, econ un'impeto fopraogn’impeto dettero 1' afsalto ,

e da’noftri dentrocon tanta gagliardia d’animo gli fi rifpondeva , econ fi forte

pugna gli fi faceva refiftenza, c ribattevano in dietro, che i Turchi penfavano
di non poter prender quella fortezza , e i noftri di non poter difenderla più. Fù
maravigliofo anche a nemici medefimi il valor , che maflrò Tempre nella dife-

Vitolò fa di quella fortezza Niqolò Sirino , che di efsa havea il governo , ma maravi-

Siriuo va- gltofo , e fopra ogni credenza Io inoltrò egli
, quando efsendofi dall’artigliaria

lorofo di- de’nemici apprefo foco da una parte della fortezza, & vedendo, che o bifogna-

fenforc di vaivi brucciarfi , o renderli in poter de i nemici , egli e (ortò tutti i foldaticon

Stghetto. breve, ma potentilfima maniera voler più tolto valorofamente combattendo
morire, che con miferie andarne vivi in. mano del barbaro, e crudo Turco: e

Seghetto però egli haurebbe aperta la porta , & efso farebbe (tato il primo ad ufeir per
prefo da’ combatter co' nemici, fin che vi fofsevita

, e co fi fi fece. Chifarebbe , che per

Turchi, udir tal parole, e per veder l’efempio di tanto Capitano non fi fofse fubitómof-

fo ad obbedirlo
,
eàfeguirlo; per tanto fecoulciron fuori tutti, che non era-

no più di joo. e fecero uccifione, efirage grandini ma de' nemici , i quili fi-

nalmente efsendo in gran moltitudine
, havendo in battaglia ammazzato il Siri-

no sbaragliarono
,
& uccilero quelli foldati , e coli prefero Seghetto . Qui lì

SclimTm- vedde quanto la neccflìtà che hebberoi Turchi , òdi dover efser.fatti morire
per.de Tur da Solimano (come il Bafcià li diceva) o di efpugnar Seghetto lifacefse foni, e
chidifcgna ofiinatilfimi à quell' imprefa ,e li rendefse vittoriofi

,
e dall’altro camola nccef-

far la im- fità ancora ch’hebbero quei pochi noftri foldati , che ufeirono di Seghetto , edi
prcla di non andar in poter del fuoco, òdi non capitar in mano de’ crudelilfimi Barba-
Cipri.’ ri, gli facefse combatter con ogni valore , onde prudentilfimamente da tutti i

famofi Capitani antichi, e fiata la neceflità fommaxnente (limata , e fi fono

sforzati Tempre di porla avanti a’ loro foldati, perche (come difte quel grande
hiftorico)conofcevano

,
che , ntctljiiis eft ultimum , & maximum Telum . In

quello mentre, cheli prendeva Seghetto
, prefe l’Imperio de'Turchi Selim, il

qual non molto paisà
,
che cominciò à penfardi far qualche grande imprefa con-

tra iChrifiiani
, e in tal modo feguir le pedatede’ Tuoi maggiori , e dar qualche

faggio del fuo valore
,
egnadagnarfi ne glianimide’ fuoi popoli più terrore ,

Azioni, &al fuodominio maggiore ampiezza acquietarne . Onde egli fi difpofe (fpin-
thè prct6- tov i malli inamente da’ conforti di Piali Bafcià fuo genero ) à fare l’imprela del
deva Selim Regno di Cipri ,

ch'era sù gl’occhi del fuo Imperio ,
efeben lo doveva datai

nel Regno imprefa rimoverla pace
, eh egli nel primo ingrefsodel fuo Imp. haveva farro

ai Cipri. co ' Venftiani ,
padroni di quel Regno

,
i quali né à lui, né à fuoi maggiori have-

rano mai violato la fede data, nondimeno perche a’ Principi non mancano mai
huo- .
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huommi , che fi sforzano con colorite ragion! darli ad Intendere , che quanto
elfi vogliono, fi a honedo , e giudo, coli hora non mancarono àSclim pronti

adulatori, ChequeU’imprefa eder honefliditna gli dimodrarono
,
dicendoli ,

che ha rendo i Aioi maggiori , conquiftato l’Imp.di Codanrinopoli , e della Gre»
eia

,
e che quello Regno di Cipri à quell' Imperio era foggetto, onde s'intende»

va e (Ter Tuo , e però à ripigliar il fuo, e non à.torre l'altrui contra la fede data

egli fi apparecchiava . Riloluto dunque Selim di alTalir tal Regno, fece far gran*

didime prcparationi
, & apparecchi militari ; e per agevolarli il conquido di

quedo Regno, fi difpofe per la Dalnatia , e per la Schiavonia aflalir ancor i

Venetiani
,

i quali vedendo tanti preparamenti del Tutco, elfi ancora per dife-

fa facevano molte, & ottime provifioni . Ma prima che’l Turco ne veni ITe ad

aperta guerra con elfi
,
mandò à Venetia un Chiausa chiedergli il Regno diCi-

pri, come indemaniente ufurpato da quel dominio all’ Imperio de’Greci, e che
j] p ipj

quando effi dare non glie l'havedero voluto, egli fe l’haurebbe occupato coni’
prat ;ca | a

armi. Fù datoin publieoconfiglioda’ Venetiani udienza al Chiaus
,

eh’ era
j

J
turno in Venetia tré dì dopo Pafqua di Refurretione del i jTo.egliefpoda Tarn- principi
afciatadelfuoSignore hebbe rifpoda da i Senatori , che il Regno di Cipri era Chriftianl

con ogni giudo titolo da elfi dato podeduto, Se all’ hora fi podedeva tuttavia, <ontta il

e però che eglino erano apparecchiati à difenderlo con l’ armi contra chi d’occu- Turco

.

parlo penfafse, e che eglino fperavano, che Iddio vendicator de’ perfidi huo-
mini cadigherebbe il Turco, chefenza niuna cagion contra l’ufo de’ fuoi mag-
giori rompeffe la fede data- Licentiato il Chiaus fe ne ritornò alluo Sign. Sci
Venetiani fpedironoben todo Ambafriatori a varii Principi!

, tentando col

mezodcl Pontefice di unirli contra quedo Barbaro inimico di Dio, degli buo- RcFiljpi
mini, e d’ogni onedaconditione . 1 1 Pontefice cominciò àpratticar con ogni po manda
fervor, e deliro avvenimento una Lega trà il RéCattolico

, i Venetiani ,
efe 50. galere

medelìmo, tentò egli d’ includervi in effa altri Principi , ma perche s' avvide in ajuto à
non poterli dringere predo la lega, comeera dibifogno perrefidere alla guer- Vcnetiam
ra, che era-ln piedi quell’anno, peròegliattefead adoprarli in modo che il Rè fono ’h
Filippo porgede ajuto a’ Venetiani , & egli ancor a’medefimi lo porgerebbe, e condottaci

poi più agiatamente li potrebbonodabilir le cofe della Lega . Il Ré Filippoper Andrea d*

compiacer al Pontefice ordinò , che in foccorlo de’ Venetiani andadero jo. Oria,

delle fue galere, delle quali ne fece Generale Gio;Andrea d’Oria
,
huomonell’ Marc*

armi , e cofe navali di gran credito imponendogli
, ch’egli obbedì (Te à Marc’ Antonio

Antonio Colonna valorofo Signore, e Generale delle galeredel Papa . Hora Colonna

verfoilfined’ Agodo del IJ70. congiunteli infieme tutte quede galere con General*

quelle de’ Venetiani , fividde che facevano adai potente armata ,
percioche delle gale-

giungeva à cento , e ottanta galere , undici galeazze, &fci nari. Giunta que re del Papa

da armata in Candia
,

li rifolfero i Capitani diandare alla volta di Cipri. Un in aiuto .d*

mefe ò poco più avanti
, che i nodri venidero à quedo appuntamento

,
era ve ' Vcnetia-

nuto l’armata Turchefca copiofa
, de horriblle nell’ acque di Baffo fopra l’ilola

01 • _

di Cipri, e giuntane lubito la nuova in Nicofia
, il Sign. Ador Bagl ione prò-

dentidimo
,
Se valorofo Capitano , Governatore generale dell’armi

,
voleva

checon gli Archibugieri
, e con la Cavalleria fi vietadc

, ebr ivi non sbarcai- Colonnd-
feroiTurchi, ma i! Luoco tenente , che rapprefentava il principe di Venetia-

lo pa | azro
Hi, e che haveafuprema autorità nonvolfe

, dicendo
, che non vi era cofi d,Fano

gran numero di genti , che fiode badante àrifpingere indietro i Turchi , Se

vietarli la venuta in terra, neli’idedb parere concorfe il Collateral Generale »
onde queft’opinione prevalfe

,
fe bene fù giudicato poiché meglio era

,
che pre-

va lede in prima . Sbarcarono dunque i Turchi alle faline ,' Se all i 1 5. di Luglio
onapartedi elfi fenza artigliariane venne all’ adedio di Nicofia . Pareva il

Colonello Palazzo da Fano configlicrc
, che s’ufcide fuori con parte delfc

O 0 4 genti

,
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genti, che s’alfalilTero li Turchi pria che con erti j’unifle l’altra parte del loro

efercito, ma il Luogo tenente , & il reggimentoeoi Collaterale non volfero ,

il giorno, che feguì poi renne il rerto dell’efercitoTurchelco ad unirli con l’ai-

tiglierie al detto alfedio . Accampati, che furono in varie parti , cavarono fot^

to terra per trovare acqua, e fuor della credenza commune vi trovarono mol-
ti pozzi ,

il chefù di grandilTimo giovamento à quel l’ eferciro . Fatto ciò i T ur-

chicominciaronoadandar cavalcando intorno a Nicofia per veder fe i noflrl

volevano venire a combatter: ma avvedutili che inoltri lì volevano difende-

re dentro, elfi fecero quattro forti
, e fori idi marciente cominciarono à battere

Afl 1
' A

la terra, né riunendoli ciò , come egli penfavano : percioche in quei terre-

tid Tur"
ni le palle d’artiglierie s’incalfa vano dentro fenza rovina,e più pretto ingagliar-

dì Ni"
divano la cortina di terra piena, chefacelfero altro danno

,
perciò s’afiennero

colia
" daltirare, e cominciarono ad andar fotto con zappe, e badili, facendo diverfe

trincere per fondo , e con altri buoni modi a combatter diedero i Turchi più di

quindici altaici, pria che i nodri ufcilfero mai fuori
, finalmente a* ij.d’ Ago-

Fanteria
“° ufeirono luori fotto la guida del Capitano Provenna Piacentino mille fanti à

Quitta- piedi fui mezzogiorno, nel qual tempo loievano i Turchi ri polari!
,

quelli fu-

na aflalrVi rono nel combatter coli valorofi
,
che paffarono fino a 'forti de’nemici

, e ne con-

Turdii fi-
quidarono due abbandonati da’ Turchi per timore di maggior perdita

, e fù

no nclli al- tantoanche ne’ padiglioni idelTi lo fpa vento de' Turchi , che molti le nepofero

logiamenti in fuga, eque! giorno farebbe data fornita la guerra con gloriofa vittoria no-
fira, fe la cavalleria de' nodri, ch'era entroà Nicofia, ulciva fuori al foccorfo

della fanteria, sì come era ordinato prima; perche fe non ha velfe fatto altro ,

cherincorare, e porgere più animo alia fanteria apaflar più oltre
,
haurebbe

giovato affai; ma il Luogo tenente guadò per nodradifgratia l’ordine
, ne vol-

le che ufcifse alcun cavallo ,
dubitando che non fi folsero tutti uccifi da Turchi,

che di molto foverchia vano i nodri in numero. Hor non efsendo quedi faldati,

Nicofia che erano ufeiti foccorfi,furono dalla cavalleria Turchelca rotti,& ammazzati
prefa da in gran parte, e gli altri ne fuggirono nella Città. 1 nodri non potendo ufeire
Turchi. più fuori per non efservi numero diffidente, e non efsendo (come fperavafijfoc-

eorfi da quei di Famagoda , fù Nicofia prela a'quindici di Settemb con un fie-

rilfimo afsaitod'innumerabile gente Turchefca. S’incominciò qucdoafsalto nel-
Famagofta ]

’

a I ba
,
e durò la entro l'uccifione fino a fei hore di giorno, equei della terra fio

a (Tediata nello proprie piazze combatterono arditamente . Havuta dunque da' Turchi la
«a Turchi. Città di Nicofia, vi pofero alla guardia da quattro mi! la fanti eletti ,e mille ca-

valli, fotto il governo di Mufafer Bafcià
, e Mudala col rimanente dell* efercito

andò a Famagoda. L'armata nodra fiche habbiamo di fopra detto efser andata

alla volta di Cipri , non fece nulla
,
perche fi difunì per il difpiaccr che nacque

irà il Colonna,& il Doria, il qual fupponea di non else r in maniera niuna lòtto-

podoal Colonna,onde fi vidde efser vero quello,che dice Tito Livio,che fuam-
pifeordia plttrtum imperiar» bello Inutile cfl, l'avvifo di queda difunione con la nuova del-

ira il Co- Ja perdita ai Nicofia feguita col! predo con tanto fanguede Chrldiani fparfo-
wnna , « y|j c«j pericolo,che v'era che non fi perdefse lutto quel regno di Cipri,diede gran
,Do, 'a • dolor al Ponteficeyma non però li fé perder punto d'animo ,l anzi con molto cuo-

re, e ardore fi diede a condurre ad affetto l'incominciato maneggio della lega

trà i Venetiani, il Rè Cattolico, e fe medefimo . A qnedi tré Potentati dava più

che a gli altri timore ilTurco, perche haveano timore i.Veneciani
, come co-

loro,contra i quali erano volte l'armi Turchcfche, di non ricever tuttavia mag-

gior danni, il Ré Filippo temeachefc'l Turcho havcfse cavato i Venetiani
, e

(cacciatili dall'Arcipelago badioned'Italia
, ifuoi Regni di Sicilia, e di Napoli

farebbono fiati in pericolo graviffimo . Tuttofi Chridianefimo temea ancora

«er 1« fpiagg'e ,
clupahj maritimi della Chicfaj Hora clscndo con la prudra-~

* za del



L«m
clula

«OB-
fràil

Papa Rèdi

PIO V. 581

za del Pontefice fuperate molfe difficoltà, che occorrevano nel maneggio del*

Jaiega, fù ella finalmente conchiufa, e fottofcritta in Roma in Concifloroa’

venti di Maggio del MOLXXI. &indl a’j.difù ancora publicata, enonpal-

farono dieci di ,che fù divulgata in Venetia . Fù nella lega ordinato che ’l Pon-

tefice ponefTe dodeci galere armate, etremilla foldatià piedi
,

e a jo. cavalli

.

11 Ré Cattolico vi ponefTe tre felli di tutta la fpcfa
,
& i Venetiani due fedi . Et

era fri l'altre conditioni, che ncffuno confederato potette accordarfi fcnza par- Spagna ,«
ticipatione de gli altri , che Don Giovanni d’Aultria , fratello del Ré Catto- Venetiani
Jicofuffe Generale della lega, & infua affenza Marcantonio Colonna Ge- contra il

sera! del Papa tenefle quel luogo. Laconchiufione, e ttabilimento di tal lega Turcbo ,

itabiiì ne’cuori de'Chrìflianf grand’allegrezza, la qual non tardò troppo che

ficomtnolTe moltoperla fopravegnente nuova della prefadi Famagofta ,
e

eonfeguentemente per la perdita di tutto il Regno di Cipri ,
percioche indio

quella Città era principaliflìma. Ottennero finalmente! Tutchi ilpoffefio di

quella Città dopò un lungo ,
Òcottinato attedio atti quindici d’Agofio , che li

fi refe a patti, era ella (lata da un potentittìmo, e numerofo efercito Turche-

feo, di cui (come fi ditte difopra)ne era generale Multafà Bafcià valorofo

Capitanocombattuta
,
per mare, e per terra, e la battana havevano comincia-

to i Turchi a’rj. di Maggio, facendola fare con fettantaquattro pezzi d’arti-

glieria grotta
,

fra'quali erano quattro grandmimi bafilifchi . I noflri , de’

quali erano capi Marc’Antonio Bragadino , & Allor Baglioni valorofiffitm

huomini, fi difenderono fin che poterono con molto valore, & alcuni pochi
giorni, che tirarono gran furia di artigliaria ammazzarono trenta milla Tur-
chi , e fù tanto Io fpa vento, che nacque nel lor campo , chefei noflri ha verte-

ro havuto dentro abbondanza dimonitione, come bifognava in coli latto af-

fedio, non ha vrebbe quella guerra perno! havuto si infelice faccetto, ma ef*

fendo vi poca monitione, determinarono i noflri di non tirare più sì fperto ,

accioche tanto più duratte la polvere, eie baile Ondei Capitani noftriordi*

narono, che non tirattero più di trenta pezzi il dì, e trenta volte per ciafche-

dun pezzo . Hora continuando! Turchi tuttavia più a gran furia gli attalti

con ogni più fpaventevolc modo, che fuffe pottìbile, tirarono tanto gran nu- —».

merod‘artigliaria,cheindue mefi, & alcuni pochi giorni che durò l'attedio di

Famagofta , furono tirati da Turchi alla Città centoquaranta milla palle d*
artigliarla ,di più forte, & io tanto; a'noflri effendocofi mancate le vettova-
glie, che ve n'erano pochifTime, & in particolare di polvere, non vi erano ri*

matti fe non fette barili, e dei foldati ve n'era morto un grannumero,e quel
Pochi, che vi erano rimali

,
erano talmente fianchi, Se indeboliti perl'inde-

tetto, e continuo travaglio del combattere, e per lo poco vitto, e per le artidue

vigilie, (che fono grandiflìmo male alla natura nottrajche non erano più atti

•I contrattare con coli potenti nemici . Per unto il Bragadino , & il taglio-
ne, gli altri Capitani determinarono, accioche la Città non firovinarte, di

tentare accordo, il quale fùconchiufo con quelle conditioni, cioè, chefuttero

asoldati del prefidio fai vate le vite, l'armi
,
eie robbe con cinque pezzi di ar-

tiglieria , e tre cavalli a lor fcielta , Se il viaggio finirò in Candia , e che i Gre-
ci in Famagotta potettero rimanere ficuri con lejioro facoltà, e col poter vive-

re chrittianamente . Furonoquette conditioni da Mullafà di propria mano
fottolcritte : ma con una propria

, e (ingoiare perfidia di coli malvagio Barba-
ro furono quelle rotte, nèdicfsequafine fù fervalo punto: percioche al lira,

gadino, alBaglione, & ad altri Capitani fece egli dare crudelirtima morte,
ma più col Bragadino, cbeconalcun'altro moftrò la Tua crudeltà quella tigre

Turchefca . Il Bragadino con ogni fanta pacienza tollerò quello fanto marti-

rio , de gli alai foldati parte furono fatti morire, parte lì fecero fchiavi, r foio
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fù perdonato àgli habitatori di Famagofla. Iohd udito raccontare tre ragio-

ni , che poterò indurre quello Turco ad ufare coG moflruofa crudeltà ; l una
fu la Tua propria natura , che di vedere altrui morire G godeva grandemente ,

l'altra ungrave fdegpo, ch'egli haveva perii gran numero de'fuoi Turchi %
ch'in quello allodio erano morti ; percioche quelli, che morirono di ferro, e di

artigliarla
, furono più di fettantamilla combattenti, e più di cinque milla ne

morirono d'infermità, oltre un gran numero di Vaflatori, dei qual» per elTcf

minuta gente non Glien conto, la terza cagione fù laccorgerfì
, ch’egli havea

conchiulò accordo conoAri, quandole cole loro Aavano in coG pedi nio (la-

to, ch inpeggior Aare non poteano. La compaflione , ch’ebbe il Pontefice

alla miiera Città di Famagolla, óeàtanti ChriAiani, & vaiorolì guerirri ,

che yi erano morti, lomofTe tantopiùà porgere artidue , c ardcntilfime pre-

ghiere a Dio , che con la fua podente deAra ripremeAe l'audacia di così malva-
gio, e peAimo inimico. In tanto l’armate de'trc Collegati G unirono in Mef-
lìna y & ivi facendoG laradegna, vidde che’l Dominio Venetianovi haveva

Numero
cent0 8*lcc

» fc» galeazze con due navi, & alcune fuAe, e fregate. Dodi-

di vaflell i

f‘Salere haveva il Signore Marc’Aotonio Colonna Generale dei Papa, e di

anmti del
t)°n Giovanni con Giovanni Andrea Doria v’erano ottantauna , e ventidue

laLe-a navijComputateinqueAo numero le tre galee di Malta . lu queAa armata fi

Numero trovavano tfà Italiani ,e Tedefchi , eSpagnuoli ventimilla foldati da combat-

di foidati
tere

» k nz:a c'urme
» e gl’officiali , non computandovi ancora trecento

,
e più

che erano n°bili Cavalieri
, che v’erano venuti come venturieri lenza ilipcndio alcuno .

sù l’arma- Hor qui furono i Capitani in lunghi difeorfi circa quel tanto, che G dovelle

ia della L« fate , eG determinò
, che in ogni maniera fi doveife incontrare l’armata Tar-

ga . chefca
, e farvi giornata

, ancorché G conofcede la Turehefea edere più poten-

te ,Gdifpolero poi tutti le navi, come havevano aliare, efù ne’fuoi Corni ,

& in quella parte
, che battaglia G chiama, ben di vàia 1 armata tutta . In fom-

ma furono preparate, & ordinate quellecofe, cheà tanto fatto G richiedeva-

no, & accioche ognuno vi vede Chrifiianamente furono dati fanti ricordi, e

ordinati ottimi modi, affinché con l’orationi, e fantità di vita G impetrale
ardimento, e vigore dal fornaio Dio à confuGone de'fuoi nemici. In tal ma-
niera dunque di vifate le cofe, partì la nnAra armata di Medina afedecidi Set-

tembre nel MDLXXI.& indi à pochi giorni G conduffe à Corfù , di dove par-

tendofi all'ultimo di Settembre giunfealle Gomenizze capacrflìmo porto
, e

Gcurifiìmo diterra ferma. Quivi da Don Giovanni d'AuAria fù fatta nuova-
mente la radegna , ecommaodato, che con ogni diligenza G rivededero i legni

fe erano del convenevole ben provilli . Mentre à ciò s'attendeva , s hebbe avvi-

fo
,
che l’armata Turchefca G trovava nel golfo di Lepanto, perciò i noftri fa-

A fmita bito rifolfero di partire, ecoG a’} d'Ottobre partirono con proponimento di

della Lega giangerealla bocca di quel golfo, &procurar chei Turchi ufeiAcro fuori per

và à trova- far giornata con loro, a'cinque vollero andar al porto di Petala ,
ma perla

ir l’armata contrarietà dc’venti G trattennero , e furono cofirettià fermarfi sù quell Tibia

Turchefca nel porto di Val d’Alsflandria . I capi dell'armata Turchefca erano tràfc di-

per far gior ^cor^'> feG doveva venire à giornata co'ChriAiani , òpure fuggirla, altri di

nata con nò diceva
, e ciafcuno le fue ragioni per il proprio parer portava; ma ben to-

«da. Cara- do determinarono poi di sì, perche Caracolla ,
ch’era andato à fpiar la noAra

racolTa cor armata, riferi, che ella non era di più di cento, e cinquanta galere, chele g>
laro, leregrode erano per la lor troppa gravezza inutili alla battaglia, e che foto

Uluzalì ri- fervi vano à portar mooitioni
,
e vettovaglie. Uluzalì ricordò ancora, che il

flrg.no
, commandamento del lor gran Sigrore era

,
che in ogni modo fi combattefle ;

onde fi rifolfero di ufcireà ritrovare la nollra armata , e venirne foco ànaval

conflitto, e a fei d'Ottobre ufeirono del Golfo di Lepanto
,
c con profpero ven-

to
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t© alla volta de’noflri s’incaminarono. In quel giorno medefimo i noflri non
hs vendo potuto prima perla contrariti doventi, fi partirono dal porto di

Vald'Aledandria, drizzarono il camino con molta fatica, perch erano an-

che in parte pieni di furore i venti, verfoglifcogli chiamati iCuraelarij Se cf«
fendofi podi la notte alla (piaggia di Galanga, la mattina feguente, che iù la

Domenicaa'7. di Ottobre feoperfero intorno alle duehoredi giorno l'armata

Turcbqfca, che à piene vele li veniva cantra. DooGiovan d’Auftria veden-
do, che inetnici ne venivano, fece drizzar nel più alto capo dell'antenna della

f»a galera una bandiera verde quadra, ch'era lo flendardo delia Lega, e eoo
uotirod artigliarla diede a tutti legno, cheli doveva far battaglia , egli poi

Se, il Colonna , montarono iù due fregate, edadiverfe bande n'andarono alar
che i legni (lederò in buona ordinanza , &jnanimavano i foldati à combatter
intrepidamente, aconogni ardimento perla fedcdiCrifto. I Capuccini , Se

i’Geluiti
(
de i quali molti ve n etano sù l’armata ) attendevano anch’cfli con

ogni devota vehemenza dar cuore àfoldaci, Se à fpingcrli avanti altamente

coptra nemici di Dio , e perche tutti i foldati prima a erano confdfati , e vedu-

to poi (piegare lo Stendardo della Croce con molto devoto affetto ricorfcro à
chieder perdono , e racoromandarfìa Chriflo Signor Nodro, all'hora i detti

Padri publicarono un famiflìmo Giubileo concedo dal Pontefice per quelli g; . •

che fi ritrovavano inqueda (anta imprefa . Pocodopòciò l’armata Turthefca
‘ C°

conuntirod’artigliaria sfidò à battaglia la nodra,da cui con un'altro tiro le

fùrifpodo, e cosi (abito fi venne alla battaglia con tanto ardire da ogni ban
ta ncJ

da con sì grande Tuono di trombe, e di tamburi che non poteva edere mag
j cr com ,

giorer erapoisìnumerofo, e fpavcntevolc il tuono dcll’artiglierie, che non (i battere
bada à deferìvere, per aere le f rezze erano infinite, eia palle d'archibugi fen Battaglia
za fine, fi fentiva uno horribile fracaflò di legni inlieme

,
fi udivano milcrabi- nava |e fr^

li drida d’huomini percofli
, e feriti , e d edi ne moriva inedimabile numero , ]» armata

il mare non più pieno di acqua.- madifangue pareva, non vi fi vedeva inef- Chriftiana
fo altro che tede , braccia, huomini morti, e mezzi vivi. Hor combattutoli c Turchc-
per un pezzo con tanto difperato ardimento da ogni banda, fi vidde fimi fca .

mente la vittoria edere dalla banda nodra. Quella é quella gran battaglia na- Vittoria

vale, che da i tempi d'Augudo in quàlìsì, che in quei mari non fi i fatta mai diChridia
lamaggiore, eperavvemura, chi confiderà bene le circodanza d’edapotreb- ni con l*

be dire, che non fi narra, che in alcun fecolo ne Ga data una tale. Con quella armaradd
vittoria fù abbattuta la fpaventofa potenza del grande Imperatore de Tur Turco,
chi, Se in termine di cinque hore, cioè dalle dicialctte fino alle ventidue, che
tanto durò il conflitto, fùda Cbridiani la più potente armata, che mai di

Condantinopoli ufeide, che pure potenti di me ne fono in ogni tempo ufeite ,

pane prela, parte difp.rfa, c parte meda in fuga: perciocbedi quella arma-
ta Turchefca cento diciafette galere, e tredici Galeotte intere fenza manca-
mento furono prefe, ottanta fri Galee , Galeotte, eFude furono fpezzate ,

fommerfe, Se abbrucciate, e da quaranta incirca furono quelle, che fi po-

fero in fuga, c così fi falvaroho.Si trovarono sù legni prefi cento fedeci pezzi

d'artigliaria grada
,
dugrnto cinquantafei di minuta, e undeci Pcriere, tutte

quede cole inlieme co'lchiavi. Se i vadelli furono fecondo le conventioni

partiti trà Principi collegati. Morirono trentadue milla Turchi , e ttà edi ,

molti famoli Capitani, e Governatori di Provincie ne furono fatti fchiavi

più di tre miila, e cinquecento . Rimafero prigioni due figliuoli d'Alì gene-

rale dell'armata
, e Mahemet Governatore di Negroponte , & altre pedone di

molto conto
, e dima grande . Si liberarono quindici milla Cbridiani , che fi tro-

varono edere fchiavi sù legni prefi. Horahavuta della nodra armata si fegna-
. , ..

lata, egloriofa vittoria
,
determinarono i Generali di partire di quel luogo ,

e ri-

tirarli
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«irarfi in porto , e così fecero
;

il giorno che feguì poi fi fé la ralTegna de’noftrl , e

fi trovò mancarne fette millafeicentocinquantafei. Fatto ciò vedendo i noflri

,

che già fi avvicinava l’inverno, e che non era più tempo di fare dimora in

mare, prefero configlio di partirli , e Don Giovanni finalmente fi condurle

in Sicilia nel porto di Melina. Onde fù ricevuto con grandilfimo trionfo
, e

regie felle. Altri prefero altro viaggio . Marc’Antonio Colonna s'inviò alla

voltadi Roma, quivi fù egli da Romani raccolto congloriofo trionfo , e dal

Pontefice fù honorato , de accarezzato fommamente. Di enfi ampia vittoria

fe ne fecero per tutto il Chriflianefirao grandiflìme felle . In Venetia furono

battute alcune monete, nelle qual'erano imprelfe quelle parole
(
Anne magna

navali* vittoria Deigrafia centra Tardai.) Per il che vollero quei Signori di-

molìrare, che miracolofamente dalla mano divina arali quella vittoria con-

feguita; e non folo eglino, matuttii Chrifliani
;
&in particolare il Papa dal

fommo Dio la riconofccva , e confornata divotione loringraciava . E perche il

Pontefice conofceva ,
che per rovinare in tutto i nemici non folo bifogna via*

cere, ma d necelfario fapere beneufar la vittoria, la quale all'hora s'ufa bene

,

quando con maggior i mpeto , e più vigor pria, chei nemici fi rihabbino, eu
rinfranchino, s'alfalifcono nuovamente, e fi come quella infermità, che fi

chiamano ricadute, fono più pericoiofe, e più atterifeonoi corpi noltri, che

non fanno le prime
,
perche trovano la natura indebolita, parimente più le

terze , che le feconde , che coli anch’avviene nel combatter co'nemici , che i le*

condì abbattimenti più rovinano, che nonfannoi primi, epiù i terzi , che fe-

condi, per trovare tuttavia men potente il nemico, pertanto il Papa volea ,

che ben tollo con maggior armata
,
e fe pofifibil folle, con più ardimento fi facci*

fc nuova battaglia co'Turchi , perciò egli mandò varii legati à vari» Prencipi ,

con pregarli ad entrar nella lega contra l’abbattuto Barbaro, pria ch’ei rifar*

gelTe. Hor mentre il Pontefice in quello maneggio, & inaltri pergiovamento
della Chrilliana Republica è tutto intento, e faticante

, gli lopragiunfe à me-
lo Marzo del r j 71. con molta più vchemenza , e con gravi dolori il fuofolito

male delle reni , e cotal male tuttavia tanta fi fece peggiore
,
che con la fua uri-

na v’era putredine, cfangue infieme. Eglihavea in collume, per rimedio di

quella infermità ,
bere il latte d’afina, di ch'egli all'hora ne bevette fi gran

quantità, cheli cagionò coli fatta debolezza di tlomaco che non poteva rite-

nere il cibo. In quelli sì fieri mali, e pelfimi dolori era egli patientiliimo
, efe

ben come dice Galeno: Sanitatemomnes requirimui
,
tum'.ad vita funSìone*

,

quas plani morbi impetiiunt
,
atque aujerunt

, tum veri ut maledite careamut
,
an-

gimur enim dolorlbui non leviter : nondimeno il Pontefice non pareva, cheper
altra cagione defiderafse di acquillarla perduta fanità

, che permeglio poter

efercitare il fuo officio paliorale, e dar in oratione, efar altreopere fpiritua*

li, adequali tanto egli era dato, che non oliente sì pericolofa infermità , egli

volfe andar à piede alle lette Chiefe. Dopò ciò peggiorò grandemente, in tan-

to ch’il mcrcordt , ch'era lultimo giorno d‘Aprile conolcendo egl'efsere la fua

morte vicina, fi fece vedire da frate per humiltà del iuo ordine, il giorno poi-

chefeguì, cbelù il primodi Maggio morì alle aa- bore nel felfagefimo otta-

vo anno dell'età fua, nel 7. anno del fuo Pontificato, nel qual creò egli in tre

volte vent'uno Cardinale, fra quali fù Girolamo Rudicucciluolecretario, di

cuiperederfenefevito molti anni mattinimi maneggi, haveva a tutta prova

molto bene conofciuta la bontà del giuditio, l'integrità della volontà, el’af-

fiduità , de vigilanza , con che l'operationi fue menava a gloriofo fine
, c parve

,

cheficomecol'clTerefattoCardinales'crarcfopiù maelìevole, così quelle foe

virtù ,òc altre, chea Prencipi convengono, e di piùfplendor apparilfero, fi

come fino aldìd'hoggi io ogni occafionc in lui fplendidiflime fi dimodrano.

fi
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Fi il Pontefice la fera medefima ,
che morì , aperto

,
e fi trovi haver nella vel-

lica tre pietre , il dì feguente fil portato in S. Pietro, ove fùgran concorfo di

popolo, ch’andò à vederlo, e riverirlo, e molti vi piangevano ancora fopra, e

lì facevano toccar i Rofarii, come fe folle un corpo fanto. Fù poi fepolto in S.

Pietro di dovei fiato trasferito in S. Maria Maggiore in un magnificentiflimo

fepolcro ,
cheSiftoV. per dar chiaro legno d’animo grato per beneficii riceva-

ti, li hà fatto fare nella Cappella-, laquale il medefimo Srfto fpfendidiffìma-

mente hà fatto fabricar, & ornar à maraviglia . LafciòPìoV. memoria negl’

animi degl’ huomini elfer fiato ofTervantiffimo della religione , tremendo ca-

ftigator de’vitìi, vigilantiflìmo, icindefeUo , ne’ negotii, ne’quali era alquan-

to alle volte irrefoluto per il troppo defio , ch’eglihavea
,
che terminalfero à

convenevoifine. Amò quello Pontefice virtuofi
,
e valenti huomini fopra mor-

do, dihonorarli, e tirarli à maggior dignità ,
efplendorc , fù avido grande-

mente, cperò egli conofccndo molto bene per più vie quanto alto valor , e

ftgnalata virtù fofse in Cofimode’ Medici Duca di Fiorenza
,
e quanto utile

anch’egli bavelle arrecato alla fanta fede, li diede nel mefe di Novembre nel

il titolodi gran Duca di Tofcana ,
nella parte, cheéfoggctta al Domi

niodi detto Duca ,
il qual venendo poi à Roma nel mefe di Ftbraro nel fe-

guenceanno, ne fù dal Pontefice regiamente , econ molta allegrezza di tatti

incoronato, e nella reai corona volfe il Papa, che fi poneftero quefte parole
,

(T>/»/ V. Pont. Man ob-Sxtmtam T)tlcéhoncm,ac Catbolic* Religioni) zclumprt-

apuum .
QJufhtur ffudium Donava

.

)
Usòquefto Pontefice gran liberalità in

donar a’tìuoni , e in fovvenire a’Iuoghi pii , nel ricompenfare ancor 1

i fuoi fer-

vitori fù egli larghffiìmo donator , e la qual larghezza fervè egli ancora con

qual fi voglia , eh’ in minorfortuna li havefie mai fatto piacer alcuno
, &cra

tanto grato ne’ beneficii ch’anche verfo quei , eh erano njorti
, mofirava fegnì

di gratitudine, e perda Paolo Quarto, dacui orargli fiato creato Cardinale ,.

ftceunnobile, e magnifico fepolcro nella Chiela della Minerva
,

nella Cap-

pella de Graffi , fece anche un’ honorata fepoltura nella Chiefa della Trinità

de’ Monti al Cardinale-di Carpi , da cui Fio itr baffo fiato have va havuto alti

fàvori, e parimente nel Duomo di Napoli ,
fece ad Alfonfo Caraffa Cardina-

le e nipote di Paolo un degno , e pregiato fepolcro Furono da Pio ancor fatte

varie fabnche nel palagio Vaticano, & in altri luogbrdi Roma , -e fuori . Nel

Bofco lua patria
,
fece un Monafterio à frati dell’ ordine de Predicatori

, e li af-

fegoò convenevoli entrate, e nella Chiefa à fe medtfìmo un’ honefia fepoltu-

ra. Et ancorché in quefte opere ,
enella venuta del Turco à Seghetto, e nelle

enfe di Francia, ed’Avignone,e nella legacontra i Turchi fpendefie egli grof-

fifftma fomma d’orò .
nondimeno fi trovarono dopo U morte fua in Callcllo

feicento milla feudi, overo (come altri dicono) unmilione , cmezo d’oro.Fù ^^orTa

f
ello Pontefice non folo da fuoi proprii popoli lodato

, ma ancora da’ ormici pa0jo
archi , e daTcelerati heretid ,

• il che fù un chianflìmo argomento della bontà

fua
,
perche (iome dice:) Bonum efi, quod inimici, & mali borninei laudani,vi-

dentur fiqu idemferi omnetfater t
,
quedfatentur ve! boRei, ve! qui ob aliquamef-

ftnfionem à nobìs alieni rjfe videntur, quia retta ufqitead ebjitevidens
, &cxpo-

fifa tettiil , ut illi dipteri nonpoffìnt

.

Furono creati da quefio i onteRce in tre ordinationlvent'uno Cardinali , d^ quali

diciattofurono preti , e tre Diaconi , chefono i feguentt

.

F. Micbiel Bonetto da! Bofco di Aleffandri», nipote del Papa,prete card. tit. di S.

Maria alla Minerva .
-

F. Gierommo Socber } Francefc , Generale de i Ciftenitnfi, prete card. tit. di S.

Ostie*.
ZM*

Gratitudi'-*

ne di l’io

V. verfo la
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DJdacoSpinofa , Spagnuolo ,
prete cord tit dii. Si'fano in Celi» monte .

Marc’ Antonio Maffeo ,
Romano

,
prete card. tit. di S Califfo

.

Gafparo Servantes di Gaeta , Spagnuolo , Arcivcfcevo Tarraconenft , prete tetri,

tit di 5 Martino dei Monti.

Gafpar. Zurigo de Auellianeda , Arcivefc . dtSrvigha
, prete card, fenza tit.

Nicolò da Pelvi, Francefe , A reivefe. Sentnenfe,prete card tit di S Gioie paolo.

Giulio Antonio Santorio
,
Areivefcovo di S Severina, prete card. tit. di S. Bartolo*

mto in Injula

.

«

Pietro Donato Ceffo Romano ,
prete Card, di S. Vitale

.

Carloda Grajfft, Betognefe , Vefcovo di Montefiafcone
,
pretecord. tit. di S Agnef

r

in Agone.

Carlo Rambuglietto d'Angenuts
, Francefe,

Vcfcevo ,
Cenomarenfe, prete card tit.

di S Eufemia

.

F. Arcangelo Bianco dellordine dei Predicatori, Vefcovo Teanenft,prete cardo/,
di S. Cejano in Valatio

.

F. Felice Peretto da Mone'Alto della Marca
,
generale deltordine de i Francefeani

Conventuali Vefcovo di S Agata, prete card, tit.di S.Gieronimo de' Schiavili.

Paolo d Arezzo de Uro Vefcovo di Piacenza
, prete card tit. di S Potent.

Giovanni Aldobrandino Fiorentino , Vefcovo d imoia ,
prete card, tit.di S.Simeone.

Gieron. Rufltcucci da Fano, Secretorio di Sua Santità prete card, di S. Sufanna

.

F .Vicenzo Gì uffintano,Genovefe, Generate dell'ordme de i Predicatori preti card.

diS. Nicolo inter Imagines i

Gio.Gieron. Albano da Bergamoprete cord, di S. Giovanni anteportano Latina** .

Antonio Caraffa Napolitano , Diacono card, di S. Eufcèrio

.

Giovan Paolo della Cbtefa ferdonenfe , Diacono card, di S. Panerai io ;

G atlio Acquaviva , Napolitano
,
Diacono card, di S, Tbcodoro

.

GR.EGOR.IOXIII.PONT.CCXXX.
Creato del 1571. a’ ij.di Maggio.

G regorio xiii Ugo
prima chiamato, fù Bo-

lognefe della famiglia de’

Buoncompagni, fu» padre fr

chiamò Chriffoforo,e la Ma-
dre Agnola Marefcafchl, na-

cque egli nel rjo* a’ 7. di

Gennaro il Venerdì à due

bore
, e mezza di notte , ffi

da’ funi al levato con gentile,

e bone fla maniera
,
facendo-

lo (come fi coftuma)ne gl’an-

ni convenevoli dar opera ì

lettere humane ,
dopò quello egli fi rilólfedi fiudiar leggi

,
nelle quali fueglipri*

ma affiduo fmlaredi Lodovico Moztoli , & Annibale Caccianemici , e poi

di Lodovico Gczadini
, e Carlo Rovini , che erano in quei tempi celebri G>o-

rilconfulti per tutta Italia , Àc in altri luoghi affai
,
e nello Audio di Bologaa

leggevano con pieno concorfo
, echi ben faticava nell’ imprender la dottri-

na
,
égl’avvcrtimentiloro, ne faceva lode voli progredì, e ne giungeva merie

taoocn-

Digitized by Google
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rumente ài dottorato, come fece Gregorio, il qual cotal grado prender te in

Bologna nell'anno ventèlimo ottavo deU'etàlua, a’*;, di Settembre del tjjo.
L’anno Che feguìpoi a’i*. d'Agoftofù ammetto nel Collegio civile di Bolo-
gna. E per gli ultimi due aneli di detto annofù egli Dottore de’Signori Prio-
ri, ch’Antiani ivi lì chiamano, -In quell'anno ancora gli d iede principio à leg-

gere pubicamente finii fiuta, nel che per tre anni feguenti continuò Tempre,
*

e nell’ultimo anno di tal lettione fù egli aggregato nel Collegio Canonico.
-Nel 1534. diede principio à leggere l'ordinario, perle verandovi fin tanto
ch'egli venne à Roma, che fù del 39. di Settembre inquefto tempo, che lì po-
tetti mezo iti giudice della mercantia di Bologna per il -primo Semeflre dei

1539. & il Luglio , c l’Agotto dell'itteffo annofù di nuovo Dottore dc’Signo-

ri Antiani Veooepoi( comehabbiamo dettoci à Roma nel 1139. Iohò udito

dire in Bologna da alcuni vecchi di quella città, chedue cagioni mofferoGre-
gorio à partir dalla tua patria, Cuna lurono certe diffenfioni domeniche

,
1'

altra il vedere, che pocoprofperamente li fuccedevano le cofe della lettura ,
e ch’egli non poteva cooleguire quelli fljpendii, & quelli accrefcimentiaifa-

larii ,
ch'egli voleva, e che debitamente glifi convenivano. Venutone dun-

que*! Roma, fù coll imito Collaterale del Senatore di Campidoglio, bebbe
poi l’Abbreviatura de Parco Majori, e fù fatto Referendario d’amendue le Si-

gnature. Andòfotto Paolo Terzo al Concilio di Trento, e ritornato à Ro-
ma fù nel 49. Luogotenente civile dell'Auditore della Camera , che era alt’

bora Monfìgnor Cicada , il qualfù poi Cardinal di San Clemente. A tempi
di Giulio Terzo egli divenne Segretario Apottolico,e nel f fù per orto me-
li vicelegato di Campagna di Roma, eflendone Legato il Cardinal Cicada,
fanno feguente hebbe la Ugnatura di gratin

,
che Ti chiama hi Ugnatura

del concetto . Dopò ciòpafsò poco più di due anni, che tenne il luogo del Vi-
cegerente della camera . E Paolo Quarto Iclette Velcovo di Velie , & all'

bora celebrò la Tua prima Meda in Sacreflia di San Pietro. -Nel 62. andò egli

un'altra voltaai Concilio di Tremo, & ivi dimorò fin tanto, chefù conchiir-

fo, e terminato in tutto. Ritornatone poi à Roma ,
fù fatto addente in

Cappella da Pio Quarto, ilqualnelé;. ai dodeci di Marzo nel giorno di

San Gregorio lo creò Cardinale col titolo di San Siilo, e nel mcdelimoanno
lo mandò legato à Latere in Spagna, e poco dopo li diede la lìgnatura de*

Brevi Apoftolici. Da cotal legatione «girne ritornò in tempo, ch'era morto
Pio Quarto, & eletto Pontefice PioQuinto col qual fù egli in qualche difdet-

ta , perch'egli havrebbe voluto temprare quel rigore della giufiitia, che ula-

va Pio , dopò la morte del quale fù egli nel 1i71.il Martedì a’13. di Maggio
eletto Pontefice . L’elettione fua pafsòin tal modo, damici di Morone ha-
vevang con ogni più avveduta maniera procurato neU’iflelfo giorno, che s*

entrò in Conclave , ch’egli ne fufle afiunto ai Pontificato, ma r.on potendo
pervarri intoppi al deflinato fineriulcire l'opra loro, vollero altrove il pen-
fiero. Intanto il Cardinale Granvela haveva dell’eletriooc del nuovo Papa i
lungo difeorfo con Farnefe, & erano rimali io queflo appuntamento, cheFar-
oele, ch’havea per bonetti rifpetìi sì gran parte in quel Collegio , nominai-
fèdue, òtrefoggetti

,
i quali Tufferò da lui giudicati degni defler affunti à coli

gran maeflà, e eh 'etto Granvela havrebbe dalla fuaparte fatta opratale , che
wjod’effi ne farebbe riufeito Papa . Farnefe tolto un poco di tempo à penfar
fopraciò,& aconfultar il ratto co'fuoi, rifpole poi al Cardinal Granvela, cb*
einominava il Cardinal Buoncompagno, À il Cardinal di Correggio. Haute
quella nominatione Granvela andò dal Cardinal Aleflardrino nipote di Pio
V. e ragionò feco molto. Alcttabdrmo dopò ciò andò fubito alla Cella , e

communicò ogni cofa coni d«oi , à quali egli ancora ditte
,
che havea reni no
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. far ,
thè qualche creatura di fuo Zio fudeaflunto Pontefice, c ch’egli havea

trovato coli involte le cofe ,
che non fi potea fperarc riufeita

, perche i Cardi-

nali communemrnte inclinavano ,
che fi creafse Papa un

,
chenon cofidi fre-

fcofufse fattoCard inale ,
come erano quelli di fuo Zio . Per tanto foggiunfe

egli
,
che vedea molto bene incarniate le cofe per il Cardinal Buoncompagno ,

c per quello , e perehe Io conofceva perfona di molto merito v’ eraverfodi lui

egli benidimodifpodo. Il Cardinal Farnefes'era anch’ egli avveduto, che de’

•tre da lui nominati 1 elettionecafcherebbe fopra Buoncompagno , e n' havea

avvertito il Cardinal d Urbino, il quale ottimamente fentiva di quello Sogget-

to ,
& in oltre li havea detto-, che aflicurafse gl’ inimici di Buoncompagno ,

ch’eiriufcirebbePapa ,
quando fi havefse il voto d’Alefsandrino , e tuoi ad-

erenti, perche vi eranoi voti di Borromeo, e di Altcmps,cheformnaincnte la

dclìdera vano, e per farlo riufeir v'impiegavano ogn’ opera, edegli altri tutti

(da alcuni pochi in fuori) fi potevano tenere in mano . Saputoli poi che’ Ferdi-

candode' Medici che era leco congiunto vi adheriva , fi tenne conchiufo il

negotio ,
e fi cominciò a dirche Buoncompagno fufse condotto in Cappella per

adorarlo , e fi mandarono alcuni a far confapevoli di quello fatto orto Cardina-

li, i quali non nefapevano nulla, e’I Vercelli andò allaCameradi Buoncom-
pagno ,

cprefoloper la mano lidifse che-ei vcnifsc in capella , ch’era elet-

to Papa . All' hora Buoncompagno fenza punto commoverfi congran codan-
za d'animo

,
altro non rifpofefalvoquedeparole

,
Monfignor vi fono poi tat-

ti i voti veramente diffidenti a quella elettione;& affiorandolo il Card di Ver-

celli di si , & il medefimo affermando alcuni altri Cardinali , che in tanto vi

erano concorfi ,
egli accodatoli al luo tavolino , diede di piglio ad alcune ferir-

ture che a lui erano di molta importanza
,
e ponendofele in petto

,
difse andia-

G renoria mo col-nome di Dio
,
ccoficolvifo , c coll’animo fi pole a caminar verfola

xiii lubito
cappella con fermezza

,
e gravità tale , che pareva folito di ritrovarli a fimi-

fattò Papa giunti cafi . Giunto in cappella fù egli adorato con maravigliofo concorfo di

dà avvilo à tutti i Cardinali, & eletto Pontefice, efi volfe chiamare Gregorio XIII. per

j collegati, particolare devotione , che egli havea ha vuto Tempre al Nazianzeno fanto di

eh’ cgh fiueflonome ' Pìicofa piena di maraviglia
,
che cotanto cegotio quarto quell»

quanto alla u concludefse in quattro
,
dcinquehore , echenon vi nafcefse mai acciden-

Lega con- te niuno (come fuole accadere) che l’interrompefse
, e che il tuttofi trattasse per

trai Tur- mano di Cardinali , né cofa alcuna fi faccfse (come fi cofluma) per mezanità

chi era dell’ diconclavifii . Hora eletto egli Pontefice , fi coronò poi il dì della Penteco-

animo i- de, che indi a poco feguì . Egli avvisò todo i Collegati , che in materia della

dello del lega haveva la medefima volontà del luo predecefsore
, e che egli non haurcb-

fuo prede- be mancato di dare quei fovennimenti
,
che dall' auttorltà , e potere fuofiaf-

ceffore. pctta&ero . Sera già alla Sede vacante di Pio Quinto partito di Roma Alare’
Marc* An- Antonio Colonna . Efsendofeii prima confermato il Generalato delfacro Col-
•onio Co- legio, ehavendoanche havutauoa lettera del Rè Cattolico

, che ad incarni-

lonna con- narG quanto prima allTmprefa Turchefca lo richiedeva .Gregorio
,
anch’ egli

fermato conolcendo ben chiaramente il valore diquedo prudentidimo Capitano , lo

dal Papa confermò generale . Hora il Colonna con Giacomo Soranzo proveditore Ge-
Gentrale neraledell‘armata partirono di Medina

,
dì dove non volendo per alcune et-

denegale- pioni partire Don Giovand’Audria con la fua armata, diede loro venti delle

“ lue galere foctola condotta del Capitano Gilandrada , promettendo ancora
CluefaGia chete le rivoltedella Fiandra non lo rattenevano

, egli col rimanente all’ ai-
corno Fo- mata li fegu irebbe predo . Codoro verfo il fin di Luglio del LXXII. giunfero
«carini gc-

in Corfù; ove trovarono il General Fofcarini, quivi determinarono eflì dive-
neraic d«

n ire a battaglia co’ nemici in ogni maniera
, nélifece mutare parere l’irrefl-

cDctiam,
dcrcpgcfanjji cte i’armata Turchefca padavaducento cinquanta galere ;

per*

cioche
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ciocbe «lino non credevano ciò potere eflere vero per la gran rotta che pur
dianzi il Turco havcahavuto, òfe pur lo credevano, giudicavano che per
effer quei legni verdi, efabricatidi i'refco, non fodero utili alla guerra. Di
fpofli adunque i noftri di combattere fecero inCorfù la raffegna di tutti iva-
fcclii della lor armata

, e vidderod’haver cento trenta galere 6 . galeazze, e
io. navi ,

tutte ben in adetto , e ottimamente provide d’ogni cola convene-
vole per la battaglia. Fattociò lì partirono, & efsendo giunti a Cerigo, heb-
beronuova che l’armata Turchefca lì ritrovava intorno à Malvada

,
onde alla

lua volta fi modero
,
& alti fette d’Agodo la difeoperfero fopra Capomalio

, e
pareva che facede vidi d‘incaminarli alla volta de’nodrl, e fù faputo che I’

armata Turchefca era veramente di dugento cinquanta vafcelli di più forti
, e

che Generale nè era Uluzalì, il qual lì Teppe d’havere havuto ordine deìfuo
Signore di non combattere co’nodri, Te non vedeva un grandidìmo vantag-
gio, equafi ficura vittoria, e che li tenclTc a bada, accioche non potettero

danneggiarci Tuoi luoghi maritimi. I noflri fub coche feoprirono l’armata

Turchefca pode in ordinanza debitamente lei) fqutdre fi fpinlero alla volr
tadetta; Ùluzalì avvedutoli chel’armata Chridiana andava ad adalirlo, fe

bene di numero di legni la vedeva inferiore alla fua ,dedramente voltò le pop-
pe, e lì ritirò piegando verfo Ponente alla volta dell’Ifola de Cervi, lofegui-
ronoinodri: ma con molta lentezza, delche n’eracagionc cheli bifognava
rimorchiare i legni grodì

,
lì confumò in ciò quafi tutto il giorno

, & avvicina-
tali lalera, tempo nel quale fi giudicava non poterfi combattere (e la batta-

glia non volca farli di notte, UÌuzalì per mantenere il Tuo credito, e dare, ad
intendere, che volca combattere, voltò leprore ,

fi pole in battaglia, come
fedi alfalire, odielsercafsalitoafpettafse. Accortoli inodri di quedo latto

,

gridarono lietamente, chevicra tanto di giorno , che fipotea cominciar , c
terminare la giornata, e già di afisalirei nemici apparecchiati

, cominciarono
adoffenderli conl’artigliarie. All’hora UÌuzalì, chein niun modo volea com-
battere, lì volle con ogni deliro modo a ritirarli

, &a fuggirlene, & quantun-
que inodri lo feguilsero, non poteroperò giungerlo, per tenere UÌuzalì più
la fua fuga coperta fè sbarare molti tiri d’artigliaria fenza palla, accioche il

fumo vietafseanodridi poter vederla . Hor egli finalmente fi fermò a Capo
Matapan al porto delle quaglie, e inodri tornarono a Cerigo

,
e quivi dette-

roduegiorni , & poi fi pofero a feguire di nuovo! nemici, & a'dieci d‘Agolìo
feopertero Parma ta Turchefca al detto porco delle quaglie: ma né ancora
quid venne a combbattimento, perche i Turchi n'andarono alla volta di Co-
ron, & i nodri a Cerigo di nuovo fecero ritorno . In tanto i nodri hebbero
avvifo che Don Giovanni eraàCorfù, e che fi doleva grandemente, che eflì

havefsero fenza l'intervenimento della lua perfona procacciato di fare gior-

nata coi Turchi, onde il Colonna, a‘cui i dilgudi di Don Giovanni davano
noja aliai, rifolfe col Gilandrada ad andarne con le lor galere à Corfù, e coli

fecero, quivi con Don Giovanni determinarono di ritornare fopra l'armata
Turchefca cheall'hora nel porto di Navarino fi ritrovava. Parti dunque di

3

uì Don Giovanni
, & a i dieci di Setcembregiunfe alle Gomenizze ,

ove facen-
ti la rafsegna della fua armata, lì trovò di cento ottanta galere fottili, di

ciotto navi
, e lei Galeazze connumerandovifi ancora quelle de'Venetiani ,

fi

fece configlio con tutti i Generali, cfù determinato, chefe fulse polfibiles'af-

falifsero i nemici alla Iprovida ,
accioche efsendoli in tal modo impedita la fu-

ga fuflero cod retti di venire a battaglia, ma non parve , che i nodri come ha-

vevanofaputo ben configliare, coli lapefsero ben porre in effetto il loro con*
figlio; percioche dovendo giungere di notte fopra il porto di Navarino, ove
flava l'armata Turchefca

,
vigiunfero la mattina di giorno. Onde efsendo feo-
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perti dail’altre velette di quei monti, fù da effe ad Ululali lignificata la ve-

nuta loro, per il che h^bbe egli tempo di ufc'ire quel porto, età gli occhi de'no-

(tri fuggirne verfo Modone, dove dando in porto ficuronon volle mai, quan-

tunque fe li defifero da’nofiri , chel'haveano feguitomolte occafioni, & aliai ,

fpello ne fu (Tc provocato, venirci battaglia, anzi piantò molte artigliane fo-

pr» un (cogito
,
che è in quel canale, e (opra una collina che difeopre tutto il

porto, volendo con quelli ripari difenderli, e far ilare lungi i nomi, i quali

vedendo coolumarlì il tempo , né potendo adringere il nemico àgiornata le

«ìonconlaflalirlocon grandiflìmo pericolo, e difavantaggiofi rifolfero di fa-

te qualche imprefa per terra . Volevanoefli proyare di preudere quello fcog'io

e la collina, fortificati.da Uluzalì, che coli crede veno adringeilo, òà venire

a battaglia, òalalciar in abbandono ifuoi legni., e fuggirfene per terra ; ma
avertiti i nodri da alcuni fchi .yiChridiani rifuggiti, «he quei luoghi cranocofi

ben providi di gente , e di artigliarla , che non lì poteva Iperarc di forprender-

li, perciò elfi imitando penderò, fecero rifolutione di porre in terra le gen-

ti , e l’artigliaria, e combattere la Città di Modone, pur mentre à tal opra elfi

s’appreflano, fi levarono venti coli fieri
, Se vennero pioggie coli grandi, che

eglino sa viddero di non poter far alcun buon frutto. Si determinò poi
,
ma

non lenza qualche repugnanzade gli Spagnuoli, di vedere di prender il Ca-

flello di Navarino, che ivi non molto era lontano: fi sbarcarono dunque à

qncdofinea’n. di Ottobre tiè milla Italiani, emide dugento Spagnuoli folto

la guida d'AleffandroFarnefeall’hora Principe, bora Duca di Parma, il qua-

le mentre di giorno per battere procura di piantarvi l'artigliaria
, fù dai tiri

del Cartello impedito, onde acciocheil tutto filacele c- n manco danno de’

nollri, fi rifervò a piantarvela la notte vegnente : ma verlo la fera vennero

tanto abbondanti pioggie, & impetuofi venti con freddo grandiflìmo
,
che

non fùpoflìbile di elTequire tal negorio, e per la acque, e per il freddo i lolda-

ti patirono fieriflimamente. L’altro giorno poi fò Don Giovanni ragguaglia-

to da uno fchiavoChrilliano, ch’era fuggitto dall'armata Turchefca , che in

Modone per foccorrere Navarino fi faceva gran provedimento di cavallaria ,

e già né erano in ordine otto milla, e de gli altri fe n affettavano , per tanto

Don Giovanni confederando , chele benequel Calkllo fi prendeva
,
non

però fi poteva tenere , diede ordine che le genti
,
ch’erano sbarcate per Tira-

prefa di Navarino, ritornaffero in barca. Hor mentre aciò fi apparecch :aro-

no , fumo afiTaliti da dieci milla cavalli de’Turchi : ma il Principe di Parma fat-

te voltar l’artigliarie, gli rifpinfe a dietro con molto danno loro . Vedutoli
dunque da i nollri

,
che né per terra fi poteva fare acquillo , né per mare fi poteva

fare battaglia con Turchi , fi rifollero d’abbandrnire per quello anno Mm-
prefa, e tornarfeneà dietro.* ma prima fi difpofero di fare qualche altra

prova per indurre i nemici àgiornata
, e mentre a ciò hanno voltoli penfiero,

glifi porfe maravigliolà occafione, percioche venendo dal Zante una nave
Venetiana, che ne veniva a nollri , Uluzalì fcopertala da lurgi, la fece alfa-

lire, inoltri accortoli di ciò mandarono buon numero di navi per difenderla ,

e il rimanente poi dell'armata noflra flava in appa ecchio con penfiero
,
che

felenavi Turchefche s'allargavano dal portoli venille a battaglia . Uluzali

accorgendoli del tiro ricchiamò le fue navi, e se né fuggì folo perdendo una na-

ve, chedal Marchefe S. Croce , accorto e biavo Signore, li tù tolta: la not-

te che feguìà quello giorno, chefìlay-di Ottobre h notlra armata s'inviò ver-

lo Ponente, e giunta che fò alle Gomenizze , Don Giovanni co! Colonna t

incaminarono verfo Sicilia, e’1 Fofcarini a Corfùconla Iuj armata fi ricon-

dufle. Io hò udito dir da alcuni Chrilliani
,
ch’erano all’hora fchiavi sù Tarma-

ta Turchefca, che Uluzalì in quelle ultime occafioni, che fi diedero di coni*

. • battete.
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battere, havrebbe accettata la giornata, fenon fi futte ricordato
, cheque!

giornoappunto faceva! anno, chel'armata Turchefca hebbeda’nollrisì hor.

ribil fracaffo . Onde da fuperfi itiofo giudicio fpintd , credè che quel giorno futte

infortunato, einfeliceà Turchi, eche però non fi dovette in modo alcuno

venir a battaglia. Intefo eh hebbe i Papa, chei roflri fenza haver fattoalcun

frutto erano ritornati, ditte
,
troppo lieto principio havrebbe bavuto il no-

Aro Pontificato , fé la nodra armata ha vette bora combattuto, erottola Tur-
chefca,ò fatto qualche altro gran danno aTurchi , ma noi col eflortari Prin-

cipi a unirli contra quelli barbari, e col pregar Iddio , che porga alle nollre

genti la Tua forza, noo mancaremo di oprarci in modo, chela divina miferl-

cordia ( fe farà per Io noftro migliore ) fi degnerà darne queft’altro anno qual-

chcgratiofa, e lieta vittoria. Pertantoegli mandò al Rèdi Spagna l'Arcive-

feovodi Lanciano adeffortarloà far in modo, chele fue navi dettinate contra

iTurchi, & altre cole a ciò necettarie futtero l’anno feguente in ordine più per

tempo, che non erano (late l’anno pattato, òcalRé Carlo di Francia mandò
Legato Fulvio Cardinal Orlino, accioche ufatte ogni delira maniera per ti*

rarJo nella lega . Fece Gregorio far tal officio col Rèdi Francia, fi perche era

<gli obligato per le capitolationi della Lega col Rè Cattolico, econ Venetianl

d’invitar ,&ettortar ogni anno ad entrare in ella l’Imperator, & il RéChriftia-

niffimo
,
come ancora per il particolar affetto , che portava à quel Rè, defidera va

divederlo impiegato in sì gloriofa imprefa
,
oltre che quanto era maggiore il

numero de'ColIegati
,
tanto maggior ficurezza fi poreva prendere, che noi

dr v (fimo rimanere vincitore de'Turchi. Giunto dunque quello Cardinale

in Francia dal Ré in nome del Pontefice con quelle ragioni fece prova d’indur

Sua Maellà Chrittianiffìma ad abbracciare l’imprefa contro i Turchi. Gli
ditte dunque, chefeaniun Prencipe fi richiedeva di difendere, e diffonderei!

nomedi Chriflo, fi conveniva a lui , ch'era chiamato Ré Chridianiffimo .

Oltre che l'efempio de’fuoi maggiori
, che per mantenimento, eaccrefcimen-

todi fantafede havevano fempre impiegato le genti, le facoltà, e ptrlone

proprie, dovevano à tanta imprefa fpingerlo, appretto dalla gloria , e dall*

utile cheSua Maellà haurebbe nell’cntrar inquefla lega confeguito poteva

cllaindurfi, la gloria che egli ne ritrarebbe era manifella, percioche a Princi

pe fedele, checofapuò apportar più vera gloria, quanto impiegar le forze fue

contrai nemici della fede: Util poi ne cavarebbe, sì perche fi farebbe
(
vincen-

do) potuto de gli opulenti paefi Turchefchi fare fruttuofo acquillo
,
come an-

ce ra per fua Maellà Chrittianiffìma con mandare le fue genti contra i Turchi
havrebbe liberato il fuo regno da tante feditionidiheretici, che. coli fieramen-
te lo travaglia vano

, de’quali molti andandone à tal imprefa il rimanente non
farebbe (lato badante à far tumulti, e perche forfè il Ré fi farebbe potuto ri-

tirare di non entrare inqueda fanta lega, òper fcrupolodi precedenza
,
per dif-

ficoltà di utile , chede’conquitti non futte egli per haverne quella parte, ch’ei
giudicaffe convenitegli

,
in tutto ciò s'offeriva il Papa di fare in modo

, ch’egli
nefufferimafo lieto, òcappagato molto, eparimente li faceva offerta di ridur-
re a convenevole temperamento ogn’altra cofa, che in quella opera potette
difgudarlo: fi ricordava anche al Ré che sì fatti fcrupoli

, & intereflì
,
dove fi

concerne il fervigio di Dio, pocodebbono confiderarfi
, né fogliono perlopiù

cotal rifpetti effer di molto volore à ritenere le menti altrui incaminate a fan-
te impreftf, echi voleffe ancor afficurarfi in tutto, che dovettero torli via tali
intoppi, farebbe dato ottimo modo fetrà lui, & il Ré Cattolico vi futte nata
una veriffìma intelligenza, il che fi farebbe potuto fare contrahendofi trà di
loro un nuovo parentato, dandoli a Monfignore fuo fratello una delle fi-

gliuole del Ré Cattolico . Hora tutto ciò io nome del Pontefice ditte il Legato
Pp » nel
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nel primo ragionamento, eh egli fece al Ré di Francia, da cui fùrifpoflo', ch«

non per altra cagione ,
che per difendere la fede Cattolica , e per mantenere ob-

bedienza alla fanta Sede havaa egli per molti anni tenuto in continuo pericolo

il fuo Regno ,
la vita di fe , e quella di fua madre , e fratelli

, e che a ciò fare noa

tanto lefimpiodeTuoi maggiori, quanto un fuo naturale iftinto, e la forza

dell’hnncfto , e del dovere ve l’haveano fpinto , e che di ciò , oltre al redo, ne p<>

leva efler ballante fegno l’ha ver egli dopòTà morte deU’Armiraglio fatto.un

editto, che in tutti i luoghi del fuo Regno fodero podi a fi I di fpada quanti he-

retici vi fitrovadero, onde in pochi giorni n’erano dati ammazzati fettanta

milla, e davvantaggio, Se a maggior numero farebbe ancor giunta l’uccifio-

ne, j'egli non havede per compadìone di tanta drage, e per ufanza , che do-

vedero gli altri ritornare alla verità Chridianacon un nuovo editto vietato ,

cheniunos uccidedepiù, e che egli perdonava à tutti quelli, che al grembo

difantaChiefaritornadero, echehora anche molto di buona voglia con ogni

!

contezza impiegarebbecontra i Turchinemici della fede tutte le lue forze,

e non havefie nel fuo Regno tutti i Tuoi popoli follcvati, e madìmamence

quelli di Li nguadoca, edclla Roccella , equel che aggravava di male, che

ancora v 'era lofpetto, che quedi fuoi popoli non fodero follevati àfarc fedi-

tioni dagli Alemanni, edaglilnglefi, a quali era difpiaciuta l'uccifione, eh'

egli havea fatto fare de gliheretici . Nel particolare poi delle conventioni ,

difs'egli che farebbe rimafofodisfatto d’ogni volere del Papa, & intorno al

>ropofto maritaggio egli farebbe datocontentidimo, (e il Ré Cattolico havel-

.é voluto dare in dote unodc’fuoi dati; ma ch’egli non credea che cotale ne-

gotio dovedelortire effetto; Et ancorché in materia della /egahavede il Rè
Chridianidimo data sì chiara , e decifi va rifporta , non perciò redò il Legato di

muoverli fopra ciò altre volte più parole, delle quali non puoré egli altro ri*

.chefeedo volede fare hora nel fuo Regno genti contrail Turco
,
vi an-

E

trare

,

Giacomo
Soranzo

rovina il

forte fatto

da Turchi

fopra Cat-

tato .

, Tregua
concilila

fra i Vene-
tiani,& il

Turco ,

drebbono i Cattolici folamente , & vi rimarebbono gli hcretici, i quali all’ho-

ra tanto maggiori romori farebbono, quanto minori farebbonolc forze de i

Cattolici da poter refidere , & accettarli, e peròch'ei nonpotea perall’hora

entrare in lega . Il Legato vedendo di non poter conchiudere quanto ei defi-

derava, fe ne ritornò à Roma. Al Pontefice difpiacque, che il Ré di Francia

non potede entrare in lega, intorno alla quale egli non mancava di farealtre

provifioni, & operare che quanto prima tulle tempo, e con quella maggiore

potenza, che fude podibile
,
s’incaminade l’armata contra i Turchi, i quali

facevano in tanto con ogni follecitudine grandidìma provifione di galere , di

huomini valorofi
,
e di limili altre cofe adai, & oltre ciò nella Dalmatia ten-

tavano di prender Cattaro Città fortiffima de’ Venetiani, e perche non pen-

avano che in altro conto li potede ciò fuccedere ,
fe non col fare ivi vicino il

forte, il quale fecero ben torto . I Venetiani fubito , che hebbero di tal fatto ,1*

avvifo ,
fenderò a Giacomo Soranzo Proveditore generale , che all’hora fi tro*

vava in Corfù ,
che n’andade con parte dell’armata al foccorlo di quella Città »

e alla rovina di quel forte. Non tardò punto il Soranzo à partire dopòtaleordi-

ne, onde a’i 5 . di Gennajo del LXXIII. s’inviò a quella volta con Venticin-

que galere , e vi giunfe con tanta prcrtezza ,
che il primo avvilo

,
che hebbero I

Turchi della fua venuta ,
fùil vederfelo arrivare fopra, eie il Soranzo lopra

quello forte vi giunfe preflo, nonfùegli tardo ad efpugnarlo . Efpugnatolo

dunque, e trattone quanto vera di buono, à furia di fuoco Io Ipianò. Vi mo-

rirono molti Turchi tagliati tutti a fildi fpada. Vi guadagnarono i Venetia-

ni in quei conquirto diciafette pezzi d’artigliaria, fette fufle bene in affetto , e

fràl’altre cofe una porta di ferro, la quale fù porta In Cattaro con una dcrit-

tione, che narrava da chi, quàfiiò, t come fufle dia conciliata . Frà quello
’ — mezzo
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otrzzo 1 Venetianl vedendo che le cofe loro in altre bande andavano male col

Turco, e temendo di peggio per la potente armata
, eh’ egli poneva in effere :

e non rimanendo intieramente fodisfatti dille provifioni
, chefacevano alenai

collegati ,
moffida tutto ciò eglino trattarono per mezanità del lor Bailo in

Coftantinopoli ,edeIl’Ambafcìatordel RèdiFrancia la fregna colTurco ,
il

quale vedendo di ha ver acquiflato il regno di Cipri
,
alcune città in Dalma-

ila ,
e la dolorofa memoria della rotta havuta l’anno innanzi facendolo teme-

re delle forze, eprofperifucceiTide’ Chriftiani , vifimoftrò inclinatiflìmo .

Onde conhonefieconditioni fi conchiufeella toflo
,
ma la nuova di tale tregua

difpiacque al Pontefice ,& al Rè Filippo, maflìmamentc che fenza faputa lo-*

rofifuue ella conchiufa . I Venetiani mandarono bentofto Ambafciatori ad

amendue quelli Potentati per giuftificare fe fletti
, e torre ogni cattiva opinio-

ne, chef) tcnefse coni ra di loro; nè contenti anche i Venetiani di ha vere per

conto di tal tregua mandati Ambafciatori al Papa , che ancora ben moltofe ne

feufatono, efenejiurgaronoconFilippoBoncompagnoCardinalcdi San Siflo

nipote del Papa, quando andò Legato in Venetianrl MCLXXIV. adHerri

co Rèdi Polonia ,
che perla morte del RéCarlofuo fratello gli era ricaduto

il Regno di Francia, e all’ horafe n’andava a quella volta , efsendoG partito di

Polonia feonofeiuto, e in molta fretta per temenza
, che ivi i Poloni non lo

trattenefsero ,
egl'impedifseroil viaggio al fuo Regno hereditario: Hora Gre

!

'orio non ha vendo più da impiegare (comcfifolea) grofsa fomma d’oro nelle

pefe della lega, fi volle ad impiegarla infofeorrere l'Imper. & il RéCatholi-

co, accioche più commodamentepotdTcroguerreggiare.per l’eftirpatione dell’

herefie, epereffaltatione, cdilatatione, difantafede,einciònelfuoTonti-

ficato fpefe Gregorio grandiflìmo numero di ducati : oltre à quelli al Ré di

Francia ,
perche poteffe meglid fare guerra contra gli heretici

, e non fuffe

allretto per mancanza di danaro fare con elfi qualche pace
,
chepregiudicaffe

alla verità Cattolica ,
diede 400. milla feudi , i quali il Papa raccolfe da un ta-

glione fopra le Città della Chiefa, edafeidecimefopra ibeneficii
,

egli porfe

anche liberal foccorlo all' Arciduca Carlo , e alla religione di Malta . Uso an

cor* molta liberalità molte volte in donare a poveri gcntilhuomini
,
& à Sigimi

principali . Onde ai Duca di Branluich ,
quando venne à Roma

,
diede egli

medefimo fette milla feudi . Spefe parimente Gregorio molto in fare da’ fonda-

menti varie Chicle cofi in Roma come ancor in altre parti
,
non guardò eglià

niuna forte di fpefe per fareventidue Collegii in varie
, e Iontanilfime parti

del mondo ,
alfinchein elfi s’infegnaffero buone difcipline , e in tal maniera

a'amplialfe il culto cattolico ,
al qual affetto mandò eglihuomini dotti

, e ze-

lanti di Religione al Prete Giani , a’ Maroniti-, in Coftantino^oli , & altri

luoghi affai.. Tenea Nuncio in Germania per veder di ridurre gli heretici alla

cognitione della verità , e rimoverli quanto più fuffe polfibile dal male opera-

re
,
fùfpefo ancor’ da Gregorio affai in fabricare publici granari alle terme di

Diodetiano , in fare fontane vaghiffime
,
e ftrade ampie , e in Roma, e in altri

luoghi dello flato Ecclefiaftico . Non perdonò a niunafpefa del 75. che fù l'an-

no del Giubileo, per far che le genti ,
che con grandilfimo concorfo venivano

àvifitarei luoghi fanti, e fintifsero commodo ,
flchonefto diletto ^ accioche

con lor minor difagio fi potefse vifitare la Chiefa di S Giovanni.Latcrano , fe-

ceegliuna ftrada daS. Maria Maggioreal Latcrano, rifcceancora nell' illelso

tempo ilfortico di S. Maria Maggiore, sìcomcla ifcrittione, chevifilegge ,

tutto ciò dichiara, e moftra dicendo ,
(Grtgoriut XIII. Toni. Max. Eugeni! la-

bantemporticum refcclt

,

Ó1 magnìficcntius reftituìt ,
viamnf/am ad Lateranum

apcruitannoJubilei MVLXXV ) Grande fù etiandio la fua pafforal vigilan-

za t
quando egli inolio di puro zelo di Chrifliana pieu , mandò il Cardinal

Hcrrico

Pèpafli in

Francia à
pigliar la

corona

.

Ajuta4
Papa |

Principi

Chriftiani

di danari

per le gucr
re de gli

heretici.

Fabricbe

fatte da

Gregotio

XIII.
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Morene Legato à Genova, accioche col fuo bel modo di maneggiar impoftan-

tilfiminegotii, riduceffe à quiete quella Republtca ,
cheper civili leditioni fi

eraridotta à pericolofeconcefe ,
pcrciocheertendo parfoa i Nobili nuovi di

quella Città , che i Nobili Vecchi fi voleffero ufurpare nel governo della Repu-

M blica più authorità di quella
,
che gli era dalle lor leggi conceda , in pregiudicio

Mltt
della riputatione de gli altri, che permeriti

,
&nobiltànon li cedevano pira-

S<nar
Can to, prefero Tarmi ,

& ha vendo il popolo in lorfavore, erano per far qualche

«Uiar gran male, fc Matteo Senaregagran Cancelliere della Republica anch’ erto

Genova • uoode’Nuovi ch’era grandemente amato da tutta la Città, non ha vede, e nel-

fua pruden le contorte fatte dagli uni
, e da gl’altri

,
mitigatoaffai ilor animi fdegaati , é

za .

r
inlieme non fi torte apporto , e con l’autorità del fuo Magirtrato , e con la fu*

fingolar eloquenza al furor del popolo
,
che trovandoli armato tentava d’inno-

var molte cofe nel governo, & puofe con elfi , chegli indulto ad acquetarli ,

e rimettere tutti i lordifpareri nella perfona del Sommo Pontefice ,
in quell»

delTImperator Malfimigliano.ein quella del Ré Filippo di Spagna. Fatta que-

lla buona provifione ,
fù il Senarega mandato dalla parte de’ nobili nuovi ,

(che governavano la Città ,
fendofene ufciti i vecchi) Ambafciatore à ftia San- ,

DonGio- tità, accioche la facerte capace delle lor ragioni ,
ove mentre egli con fomma

vanni ap- deftrezza, e prudenza negotia il fatto de Ila fua patria
,
venne nuova ,

che Don
parecchia Giovanni d’Auftria fi era apparecchiato in Gaeta con una grolla armata , e

V armata ben fornità di gente ,
perandarfenecontfsa a danni di Genova , ch’elsendo.

contraGc- fi fparfa in Genova quella nuova , erano quei'della Città
,

gelofi della lor li-

nova. bertà ,
per farqualche peticolofadeliberatione di chiamar nuove genti à lor

difefa, onde fe n‘andò fubito il Senarega à trovar (ua Santità ,
e à, fupplicarla

che volefse proveder con la fua auttorità alla rovina
,
che poteva fuccedere , à

Genova, e à tutta Italia ,
quando Don Giovanni havefse feguita quella im-

prefa. L‘afcoltà il Papa volentieri
,
e li difse, che la precedente notreera flato

violentemente deftato da un fogno, che li rapprefenta va afprilfime crudeltà fat*

te da genti barbare in quella Città , einfiemeli moftró una lettera fenzafotto-

fcrittione capitatali in mano quella mattina , che l’avvertiva
, e pregava dell’

plfcordi* iftelso, chelacevalui . E fubito alla fua prelenza fcrifse di fua mano a DGio-
di Genova vanni, che fotto pena della fua indignatione non fi movtfse con quell* arma-

acquietate. ta di Gaeta per andar a danni di Genova ,
altramente haveria contra diluì

collegati tutti i Principi d‘Italia indente a difefa della libertà di quella Città ,

con qual provifionefi rimediò a igran mali , che potevano fuccedere , e indi

ha vendo i Genovefi lecondo il configlio del Senarega ,
riporta ogni loro diffe-

renza nel Papa
,

nell’ Imperatore, enei Rèdi Spagna , accioche fai va la lor

libertà, emendafsero i loro ftatuti civili
,
cioéquelli, che dopi loro difeordia

Rumo ri di .erano cagione: quelli Principi diedero di ciò cura al Cardinal Moronc , a Pie-

Gcnova troCaftacclaro ,
a Carlo Borgia , e a Giovanni Idiaquez, i quali con molto

p«r fcdiiìo gludicio emendarono le leggi vecchie, e di molte nuove ancora ne fecero, eie
nvcivil», publicarono, che furono torto, e ben volentieri accettate da Genovefi , e coli

' tutti ì Cittadini fi ridufsero nella Città a viver in pace , e quiete nella lor fo-

lita libertà. Quello accordo de’ Genovefi fù fattodelmefe di Maggio del 7$.

nel qual anno anche il Papa ,
fi oprò molto per quietare la Polonia

, in cui era-

no nati grandilfimi rumori, percioche dopo che il Ré Herrico havea lafciato

quello Regno per prender il Regno di Francia , per la morte del fratello rica-

dutoli
,

i Poloni haveano fatto intenderli , che ad erti era fopra modo
drfpiaciuta la fua partenza , e di più lo pregarono à ritornare

,
altrimenti

nella dieta ,
cheterà determinata per li 12 di Maggio, del 7y haurehbono

eletto un nuovo Ré , ehavendo havutoper rifpolta ,
eh* einon potea tor-

nare ,
fino che non lifufse nato un figliuolo

,
cheti difegnava lafciar he-

by Google
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rede del Regno di Francia . I Poloni fi riduflero ad un Cartel chiamato Stefi-

cia, e per fare elettionedel nuovo Ré , ove fletterò fir.oà mezzo Giugno, e per

difeordie non fi puote venir a conclufione alcuna, onde licentiata cmal dieta ,ne

invitarono un’altra per il profilino Novembre nella Città di Varfavia .
Quivi al

desinato tempo ridottifi ,
furono variiflìmii pareri : pcrcioche varii cranoi

principi, che richiedevano quello luogo, c quelli erano MalTimigliano Il-Impe*
latore, Erneflofuo figliuolo, Feidinandoluo fratello Arciduca d Aulirla,Gio- CompetU
vanni III. Duca di Svetia

,
Sigilmondo fuo figliuolo , Duca di FiIandria,Stefa- tor j

K
<jtj

no Battori Principe di Tranfil vania
, Allonlo li. Duca di Ferrara, eGroIafilio R fgno di

f

;ranDuca diMofcovia. HPontefice, col mezzo del fuo Legato eh’ era in Po Polonia,
onia, e con altre vie vi faceva ogni sforzo per fare che s’eleggefic Principe

Cattolico, e che non fi venifie in quelle difeordie allarmi: hor mentre in tal di-

feordia dimorano , Giacomo Ucanio Arcivefcovo Gnefnenfe col feguito di

molti Senatori ulcì di quel luogo, ove l'elettionc fi facea, e fortificatoli con mol Mafiìmi-
te fquadre di foldati Tuoi fautori

,
publicòalli li di Deccmbre Rèdi Polonia glianolm-

MalTimigliano Imperatore. L' altra parte del Senato di tal fatto fi turbò fiera
pCr> eletto

mente, & indi à quei giorni elelfe l'Infanta Anna della Regale famiglia Jagcl Rèdi Pol-
lonia in Regina di Polonia

, defilandole in marito Stefano Battori Principe di Ionia.

Tranfilvania , de terminando che rantolio eh’ eglihavefie fpofata , sinten-

defife elfer eletto Ré di Polonia . Amendue quelli Prencipi accettarono (fubi-

to che li fil lignificato] il Regno.ma Stefano Batori folamente ne prefcil pof-

fefso
,
onde ne nacquero grandiflìmi rumori, i quali cefsaronin tutto per la

morte, ch’indi t. poco feguì deli Imperatore , il quale mori di male di renella,e di

tremore di cuore
,

deile quali infermità era egli (olito di patire , dopo rimale il Stefano

Bjftori pacifico pofsefsoi di quel Regno, e lù Prencipe Cattolico, e valorofo
, Sartori

obb. diente al Pontefice lommamente,a cui ancora [come fi coll urna] per rende Tranlìlva-

reobbrdienza mandò Ambafciatcre. Mentre nella Polonia palsavano quelle no eletto

cofe, in alcune parti d’Italia era gran’calamità .perche vera un attrociflìma pe- Rè di Po-
lle, la quale in Trento, <3c in Mil.no, & in Venetia più ,

che altrove nacque Ionia,

afsai. In Milano fù di gran refrigerio,Se utiie Cario Cardinal Borromeo,éc Ar* P«fl« in

civefcovodi quella Città, il qual con l’havere, con la perfona, e con ogni pofli- Italia,

bilemodo foccorrea quciPafflitte genti , non curandoli egli per la falute loro

di porrein manifeflo, e grave pericolo a tutte i’horc la vitafua ma cofiécer-

to, chiama la vera vita Chrifiiana, poco fi cura, anzi in tutto non cura la vita

mondana, in Venetia pei vi mori infinito numero d’huomini d’ ognilefso , e

conditione
, e perche de’ preti

, e de i religiofi ve n‘erano rimarti poch;flimi, Pa-

pa Gregorio mandò un Giubileo
, che qualunque in quell' infirmltà

,
ò altra

mortale fi pentifse de'fuoi peccati, coofeguifse indulgenza plenaria , non ha-

vendo commodità diconfefsatfi , e di prender gl'altri facramcnti della Chiela .

Alvigi Mocenigoall* hora Doge di Venetia non mancò di far ogni humana
provifione, per tor via quella peftifera mortalità , & oltre ciò fece voto a Dio
di edificar un Tempio al Salvatore, fcfua Divina Maeflà liberava quella Cit- Danno
tàdasì horribil morbo, il qual indi a poco cominciò a mancar tanto ,

che non fatto dalla

molto dopo celsò in tutto . Molte Città d'Italia furono difelc dalla mano del Dtftt in

Signore
,
che quello contagiofo male non vi giungere, e mafiìmamente Roma, Venetia

alla quale efsendo da alcuni mercatanti portate certe ballcdircbba ,
&haven-

do, [com‘é ulanza] fatta la quarantia, e dopo ciò efscndoli data licenza d'ain^

mettere nel la Città ,
quei mercanti fi rilolfero perlor maggior guadagno di

mandar quelle robbe in altri lontani paefi , ove giunto non tardò troppo , che

{'infettarono tutti quei luoghi
,
perche in efse robbe fi trovò efser cofe pedi-

fereafsai ,& il Umile haurebbono fatto in Roma', lelddio non ifpirava quei

meraumia non lafciatlc, ma trafportarlc altrove . Un'anno dopo in circa,che
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d’Italia s'era tolta quella calamità , il Pontefice hebbe nuova , chefl Vcfcoto

Leodicenfenegotiava pace tra il Ré Filippo, e li (lati della Fiandra
, che n0n

Solleva- niolto tempo avanti a erano da quella Corona ribellati , e già D. Giovani d>

•ione del- AuftriaXSeneral delle genti
,
che contra coftoro vi havéva mandato il Ré Cal-

la Fiandra. tolico
, e Prencipedi Parmaall’hora fuo Luogotenente , ché poi per morte di

D.Gio- D. Giovanni nel Generalato fuccefle , vihaveanofatte ,
e vi faceano valorofe

vanni d* opere
,

nel che hà continuato con eterna gloria
, e continua quel Prencipe hor

A u (tri a Duca di Parma . il Pontefice ba vendo in penfiero , che quella pace fuccedelTe

generale con riputatione della Santa Sede
, c lenza un minimo detrimento della religio-

ne! Rè neCattolica
,
vifpedìfubitoNuntio Monfignor Callagna , bora Cardinale di

Filippo in S.Marcello, ch’in ogni occafionehà mollrato prudenza lingolare , & integrità

Friandra. maravigliofa-, ma quell’accordo non feguì altrimenti ,
onde Tempre in quei pae-

fi
,

fi è (eguita
,
e fifeguefin aldìd’hoggi la guerra, e molte Città principalifli-

mefifnnodaldettcoDucaprele
,
e foggiogate, & alcuna parte di quei popoli

fi é ridotta al vero culto Cattolico.. L’anno appunto ,
cheli negotia va dal Vef-

feovodi Lrodiola pace tra il Ré Filippo, e gli fialidi Fiandra
,
SebaltianoilRd

di Portogallo corraggiofa , ereligiofa perfonafi rifolfeà fare l’Imprela dell’

Abbocca- Africacontra i Mori , à fi fatta rifolutione vifù cglifpinto , e dai defìdeiSo

mento del di riporre in quei paefi la religione Chriftiana , come altre volte vera flato, e

Rèdi Spa- dalla compafiìone
, ch’egli hebbe à Mameth , che da Malama/ucofuotp era

già, e del fcacciato dal regno di Fez , edi Marocco , e con humiliffimi preghiera ricorfo

Ri di Por- al Ré diPortogallo
,
affinché li volefle porger ajuto per racquiftar il fuo perdo-

tossilo, to Reame, promettendogli
, che fe per opra fua forte egli riporto nel regno, ne

farebbe divenuto fuo tributario
,
epcr ficurezza di ciòlivolea confegnare tut-

ti i (uoi porti di mare con li campi attorno
,

i quali dicea coli cfler fertili, che

con la fertilità loro non (olo fi farebbe potuto torre via la fame
, da cui in tempo

di cattive navigationi fono gravemente travagliate alcune Città ,
che in quel-

le bande tengono i Portughefi
,
ma il fopravanzode'grani

, & altre col? im-

portanti al vitto humano fi farebboh potuti condurre in Portogallo. Et oltre

ciò Mameth per mover il Reinfuofoccorfo, li diede per ortaggio un fuo figli-

nolo. Si sforzò ancora di moftrarli, che l’imprefa farebbe facile, perciocheda

una parte di quei popoli era egli amato
,
edefiderato

,
e da rutti conofciuto per

lorfolo legitimo
% e naturai Signore , e che Malamaluco fuo zio non per elet-

tionede! popolo
, ma per favor de’Turchifaavea prcfoquel dominio ,

e che

i

Turchi l’ha veano favorito per metterli in via , digiungerquandoche fiaadtf-

- fer patroni di quei contorni . Il che al Chriflianefimo h avrebbe arrecatojravif-

, fimi danni, da tutto ciò dunque morto il Ré di Portogallo
, fi rifolfe di far rotai

knprefa
,
mi prima volle egli fopra ciò il parerdi Filippo fuo cugino , onde feeo

s’abboccò in Guadaluppo Città di Cartiglia , il RélodifTuafe da tal imprefa, av-

vertendolo
, che l’inimico havea potentirtimo efercito , & era nelle cofe della

militia efcrcitato, e valent’huomo, e havea i Turchi , che lo difendeanoà fpad»

tratta, e che nelle promeflTe
,
e fperanze di Mam*th non era bene ,

ne punto fi-

euro il fidarli . Configlia va prudentemente il Ré Filippo , che non bifogna cre-

dere alle parole di Memeth , perche non mai bifogna predar credenza a’detti

di color, che fonodifcacciati da’lor domimi
,
cche cercano ricuperarli, perche

Sebaftia-
^ t* nta l*<Voglia

, ch’é in loro di racquiftar il perduto , che credono faciliflim»-

no Rè di
m:ntem°lte cofe

, chefonfalfe , c molte da fe llertì arrificiofamenten’aggiun-

Portogallo Rono » talché tra quel , cheeredono, e quel che dicono di creder, rierapionoin

parta in A- tale di fperanza quei Prencipi , a quali ricorrono per foccorfo ,
cheò gli

ftica eoa ânno un3 *pefo in vano , ò un’imprefa ove fi rovi nano , e cofi appunto [co-

•ventimila mc vedremo]
,

fuccefle al Rèdi Portogallo
, il qual eoo tutto ,

che dal Re Filippo

faldati, .
fuocugino li forte difluafàla detta imprefa

,
volle egli nondimeno mollo dalle
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falfefperaoze di Mameth farlo . Onde mcfso inficine trenta mHIa combatten-
ti, andò egli in perfona à quella guerra : tr^quede genti v'erano foli jvmilla
Italiani, i quali havea con altra gente mandato PapaGreg. fotte la guida di

un’Inglcfe
,
che gli haveva promesso per la cognitione

, eh' egli tenera d’alcuni

luoghi di prender à man Taira certe Città, e cofi aprirli afsai piana
, & ampia

via a debellar auel regno, e per alcune cagioni quelli j. mila loldati eran anda-
ti à fervigidel Rèdi Portogallo, il qual nel Tuo efercito vi havea a. milla cavalli

Portughèfi
,
oltre 800. c’havea condotti Mameth

, tutto'l predetto numero di

Cavalli lì giudicava per prove, che a erano in altri tempi latte, che varrebbono Efcrcito

quanto quattro milla, e cinquecento de’ Mori , imbarcò quelle genti il Rd in una de Mori
armata d’un grofso numero di vafcelli , eli partì di Lisbona a’ 24 di Giugno quattro

del 1578. dea’ i8.de! feguentemefe sbarcò in Arzilla Città delfuo dominio ,
Yolte m*g

quivi egli fece rimanere della fua armata 4. milla fanti
, accioche non venifse a K'

01,

i Morifoccorfo td’Algieri , & altri quattro mila fanti mandòa Maragnano fua quc' lc> del

fortezza nella colla dei mare nel regno di Marocco, perfare, che con le fcara
RèdiPor-

rtuccie trattenefsero parte di quei Mori dal venire alla delìinata guerra
,
qui- ‘"g*1*0 ;

vi fi fqppe certo, che l’efcrcito nemico era potentilfimo
; onde i Baroni del Rd

di Portogallo procurarono di rimoverlo da quella impreia
, Esortandolo à

tornare à dietro, e non mettere le à manifedo pericolo
,
eie Tue genti con l'an-

dar à combattere con un’ efcrcito, eh' era quali quattro volte maggiore delluo .

Per le parole di colìoro fi rifolfe il Rd à tornarfene à dietro : Ma meth avveduto-
li di ciò con potente maniera li parlò, e di molta fperanza lo riempì

,
dandoli ad

intendere, che fenza venir à giornata barebbe vinto, perche It genti del Rd
nemico l’harebbono alla prima loro comparla abbandonato

, onde il Rèdi fc-

guirc a vanti in tutto fidifpofe , dea* 19. di Luglio col redo del fuo efcrcito

marciò verfo Alcarquivir Città principaledcl Regno di Fez . Qoìfividde 1
’

f
efcrcito nemico, e che niun di quei foldati volgea à feguir la parte di Mameth,
anzi tutti fi modravano difpodi ditcguire il ior Malamoluco

, Pefercito del

quale giungeva a fei milla cavalli
,
de à quindeci milla fanti : il Rè di Porto- .

-

gallo vedendoli a fronte de' nemici
, e confiderando

,
che! porfi in fuga non li ? g?’ ^

farebbe giovato, fi rifi.lfe con animo corraggiofo , nonodante che vedefse il L

grande efercito dell‘av verfario
,
di fare giornata feco,dc a^.d’Agododel 1 578.

*

riavendo ordinato nell'efercito tre Squadroni
, uno di cavalli , di cui era Capi-

tano D. Duardo Mcnefchcs ,
nella vanguardia delqnaleera il Reco’ fooi più

degni, e principali Sig. gl’altri due (quadroni erano di fami podi a' fianchi del

detto (quadrone di cavalli
,
de’ quali I uno a man delira era guidato da D. An-

tonio gran Priore della religione di Malta
, cugino badardo di Portogallo

,
1
’

altro a man manca era condotto dal Duca di Aucito. Malamoluco parimente

havea bene ordinate le fue genti difponendole in forma di meza Luna , e bene

accommodando i (uoi corni . Così difpodi gPcferclti , i Portoglieli diedero con
tant‘impeto in quella parte d'efercito nemico, ch‘ era piùpotente ,

chele rup-

pero, ed’eflì ne ammazzarono molti , e febenetodo fi «doppiarono le genti ,

furon nuovamente rotte , e fracalsatedal Rè di Portogallo; ma ben todoi) Ré
Malamoluco ne venne avanti conogni (uo potere ,

&afsalì tutta là fantaria ,

ecavallaria de* Chridiani , i quili fi portarono gagliardilfimamente nella bat-

taglia , che durò fei bore fenza poterli (corgere da quii canto fifufTc la vitto

ila - Il Redi Portogallo fece grantirdimauccilione de Mori, e mentre combat-

teva fù colto da una molchettata in un fianco
, e da un' altra gli era dato am-

mazzato il cavallo - Onde egli cadde in terra
, c fù ancora lofio con cinque col-

pi di lancia morto quedo mifero Ré. Dicono , che vi fudero ammazzati cin-

quanta mila Mori.- Onde fòla loro vittoria fanguinofa motto : de’ noflri ne

turano uccifi in battaglia da dieci milla , c ne furono fatti fchiavi intorno 44,
milla)

di Mameth, Fatt®
r
d

!

ar
.;

- me fra il

Rè di Por»

Il He di

Portogal-

lo ttccifo, c

lefutgen-^
«rotte,

\r
>v-
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mila, e foli dugento cpn la fuga fifalvarono . Non folo moti il Ré di Porto-,

gallo in quella giornata, ma parimente vi morirono prima anco gli altri due

Ré: morìil Ré Malamo!uco,il quale debole,,& infermo trovandoli,fù ucci-

fo dall" affanno, che Tenti al cuore nel vedere, ch’il Tuo finilro Corno fi mette- ,

va in fuga : il Ré Mameth vedendo d’elTere perdente
, tentò di fai varfi col fug-

gire , e melTofi per ulciredall'altra banda nel fiume Mogazza
, eh' era ove fi fa-

ceva giornata, s’abbattè in un luogo paludofo
,
di dove non potendo il cavallo

ufeire, lo riverfe io nel dimenarli
, fuor di fella, enonfapendo nuotare

,
enei

fango
,
e nell'acqua lalciò l'ambitionc, e la vita . Furono poi ritrovaci i corpi de*

Rè, e per ordine di Hemeth fratello del morto Majamoluco, t fucreffor nel Re- .

gno, furono podi iniit-me , il vedere coli fiero fpettacolo di tré Ré infclicifTitna-

mente morti
,

conditile à lagrimare quelli huomini
, ancorché barbari,e di natu-

ra crudeli fusero E perche del Ré Scbadiano non rimafe figliuoli , fu coronato
Rèdi Portogallo il Card. Arrigo figliuolo del Rè Emanuello . Q»c(lo Card,
perch’era vecchio , e per ilfacerdotio inhabilc a cole matrimoniali tù richiedo

da’fuoi popoli
,
ch’egli voIelTc dichiarar un fuccellore, accioche non effendovi,

alcunodeìfanguercale
,
non nafeeflero nel regno rivolte, e tumulti . Parendo-

si Ré la domanda giulìa ,
commandò

,
che s’ordinalfe una congregatone de'Ba-

roni del luo regnoa fin
,

ch’clfi dichiaralfcro
, a chi legitimamente dopo la fua

morte ricadefie quel Reame ,
ech’elfi dcterminalTcro, egli l'haurebbe volentie-

ri accettato, e dichiarato per Tuo fuccelTore Subito
, che'IRé Filippo fù di tal

cofa a vvifato ,
mandò il Card. Pacecco con molti dottori di legge che modrafTc-

ro le ragioni
,
che lui havea in quel regno, dall'altra banda D. Antonio figliuo-

lo baflardo di Don Al vigi fratello del detto Card.ilRé Arrigos' ajutava affai

per elfer egli nominato in quella fucceffione
,
& havea egli gran favore da quei

popoli, ch'abborrivanomo rodi dover ha vere al lor dominio gente flraniera .

Il Card. Rèdi Portogallo ordinò a undcci Baroni del fuo regno, eh’ afcoltalfe-

ro le ragioni del Ré Filippo, e de glabri Prencipi
,
che vi prctendevano,e giudi-

.

caffero , àchigiullamente ricadefie quel regno. Mentre cofloro danno à cri-

vellare le pretendenze di ciafcuno, mori il Ré Card- di Portogallo, ch’era dan-
ni pieno , dopo la cui morte nacque dicendone tra Baroni

, perche una par-

te nominavail Ré Filippo per fuccelTore, & herede di quel regno, altri diceva-
no, che non fi doveva far la nominatione : ma l’ciettionc dal popolo confor-
meàqucllo, ch’in altri fimilicafis’crafattoaltre volte, e quedo eglino face-

vano perche D. Antonio, che habbiamo fopra nominato, fufle eletto Ré,per-
che perfuccelfione egli non potea ha ver quel regno, cdendorgli dichiarato in-

habile à lùccedere
,
per effer badardo

, per tanto c parte de Baroni
, Se il popolo

tutto publirarono per loro Ré D Antonio, e come Ré loro lo cominciarono à
riverire, & obbedire. In quedomezo il Re Filippo faceva apparechiare tutto

*

quello, ch’era di bifognoad una gran guerra fotto voce di voler guerreggiare in

Àfrica; ma fi credeva, cheognifuoapparecchiofulfeperlo conquido di Por-
togallo

,
ond‘ egl’haveva raccolti in Italia dieci milla fanti , c fattone Generale

D. Pietro de’ Medici , e fuo Luogo tenente Profpero Colonna, e ha veva in efser

per levarquedegenti
, & altre un’ armata nelregnodi Napoli di cento cin-

quanta galere, otunta navi, due galeazze, Se un galeone, Se altri legni mino-
ri, Se era fatto Generale di qued'armata D. Giovanni di Cardona: e perche fi di-

ceva, che tali provifioni fi faceano per l'iroprefa dell'Africa , il Papa accioche

E
iù numcrodi gemici andafs:, promefse il ficuro ritorno alle loro patrie à t

anditi dello dato Ecclefiadico
, eh’ audafTcro à fervireal Ré di Spagna in

queda guerra, e’I fimilc iece il Viceré di Napoli in quei regno
, eccettuandone

però i monetari'!, e i ribelli, a quali non fi concedeva qued’immunità.Si credette,

che tutte le gemi ,che per tal imprefa barca fatto’IRé Filippo , aCccndefsnoà
qua-
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ejuaranta milla perfone. Di quedi apparecchi del Re venne la nuova ad Ama.
rath Imp. de’ Turchi ,

il qual perche guerreggiava col Perdano, pensò che do-
vere molto nuocer alle Tue cofe d’ha ver nell’ ideilo tempo guerra col Rd di Spa-
gna

,
perciò egli fece per mezo di Mameth Bafcià trattar di tregua . Il Re Filip-

po havendo guerra in Fiandra
,
e non elfendo licuro , come dovefTero palla r i

fatti (uoi in Portogallo, diede orecchie alla tregua . Onde ella ben toflo il con-

chiufeinGodantinopoliperdueanni ,
la qual poi non anche ben forniti i due

anni fi confermò per tre anni apreflo . Poco dopo ciò il Rd Filippo fece muo-
ver l’apparecchiate genti verfo Portogallo, con penderò

, chele i Portugheli

non lo voleflero accettar per loro ldgitimo Ré , com era dichiarato da' Dottori ,

edalie leggi, volerli con la forza dell' armi artringere . Di tutto 1 elercito fece

General il Duca d’ Al va
,

il qual molto predo sa vicinò à i confini del regno di

Portogallo. I Pòrtughefi prelero l’armi, e perche il Clero, eia nobiltà tenea Duca di

dal Ré Filippo,& il popolo da D. Antonio, per tanto il popolo gridò RdDon Alva Ge-
Antonio, ch’all’hora era in Santarem Città molto forte di quel regno

, avvila- mraU dd
toD. Anroniodi quedo grido popolare

,
nevennecon molti fuoi partigiani à Rè diSpa-

volo in Lisbona
,
dove le ben con qualche difficoltà, vi fù nondimeno ricevuto gn» n«d

perRd. L'efercitodcl Ré di Spagna intanto entrò à danni del Regno , efubi- iwprefa d 1

to ,
che comparve fotto la Città di E! ver,che fù la prima, che gli venifle avanti, Portogli!*

glifi refe à patti fenz'armi, coli fecero a mano a mano tutte le Città , adequali
giunge va- l'efcrcito, il Duca d'Alva andava à più poter alla volta di Lisbona ,

credendo che Tubi to ,
cheli bavette queda Città in mano , luffe conquidato

tutto il regno, hor egli giunto a Lisbona fece fatto d’armi con D. Antonio che
co'fuoi feguaci ,i quali erano foldati nuovi , & inelperti , li venne incontra.On-
de D. Antonio fù vinto, e col fuggirefalvòla vita ,

e Lisbona fi diede al Duca
d'Alva ilqualcolfar morir alcuni principali fautoridiD. Antonio acchetò i

i tumulti . Fatto ciò il Rd Filippo n’andò a Lisbona ,
e fù accettato per il Ré di

Portogallo, li (ò giurato fedeltà, & omaggio. IlPapahavea mandatoli Card.
Riario Legato

,
accioch'opradr quanto potede affinchenon venide all’ arme il

Ré Cattolico co’ Portugheli: ma ch'efTi lo ricevedero pacificamente per loro

Rd: ma prima
, che’l Card, vi p iungeffe

,
era quali accommodato il tutto , onde

poco altro gli refiò, che lare, cheritornarfene. D. Antonio havea rifatto un
efercito d'otto mi Ila perfone in circa , es'era fortificato approdò alla città chia-
mata il Porto di Portogallo , che Ioriconolceva per Signore

.
Quivi fu egli nuo-

vamente rotto da 1 Spagnuoli
, c mentre egli s'avvede, che le cofe del luoefercito

vanno in rovina
,
prefe molte gioje

, e grofsa fomma d'oro ,& altre robbe pretio-

fe, e fe ne fuggì con alcuni pochi fuoi leguaci
, & alcuni Spagnuoli li tennero

dietro. Avvedutoli D. Antonio, che l'erano vicini, e che dalle lor mani non
potea egli campare

,
pensòbenein un puntocon un prudente avvedimento di D. Amo-

rattenerli a dietro, e coli ftee buttar per la via, per laqual egli fuggiva una n |° rotto

valigia dì danari, e poco dopo una cafsa di robbe di molto conto , li Spagnuoli nuovo

in raccorrequcde ricchezze tutti, & in tutto s’occuparono
,
onde D. Antonio da 1

,

SP**

alla fuga,& allo fcampo fuo hebbe tempo. 11 Ré Filipo in Lisbona nontrop- gnuolicon

; po vi fifermò: mainquel poco, ch'ei vi dette, vi corfe duegravi pericoli della
a" ut,a "

vita, perciochedue volte furono feoperte mine, che gl* etano date fatte al pa-
'alva -

lagiOjOv'egli habitava, & alla Chiefa ,
ov’egli codumava di udir gl'officii lacri

,

e fe non fi (coprivano, farebbe egli rovinato ,
e col f>a lagio , e col tt mpio , furono

cadigati di tanto eccefsogl‘aurori,e ’l Rd nella fua Spagna preda mente fece ri-

torno. Mentre pafsavanoquede cofe in Portogallo giuofel' Ambalciatorcdel
Duca di Mofco viti à Roma à Papa Gregorio . Era qued' Ambafciator man-
dato dal gran Duca di Mofcoviaà fupplicarll Papa ,

che come padre commu-
ne sSnterponcfse per pace commune trà lui

, e Stefano Ré di Polonia
,

il qual gli

aco-
lf
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faceva afpra guerra, egli haveva in mal termine ridotte le cofefuft Fù allog-

'Àmbafcia- 8'ato 1ue^* Ambafciatore da Giacomo Buoncompagno Prencipe d’ honorata
A

del Da- qualità , & all’ hora generale di S. Chiefa,e da efso Pontefice fù veduto con mol-

ca'diMo- to grato afpetto, e li furono fatte belle, e degne accoglienze. Ricufava quello

fcovia à Ambafciatore di baciare il piede al Pontefice : mà dettogli poi , checofierail

Roma. dovere, e che in altra maniera non davano i Pontefici , né debbono dar udien-

Cofltumi za, egli fi rifolfe a baciarlo. Fù ofservato in quelli Mofcoviti , che vennero à

de i Mofco Roma, eh’ eglino cofiumavandd’inicquare il vino con acque vite, il eh’ era ae-

riti venuti cendere viepiù l’ardor del vino, s'eglino erano assaliti da tebrehaveano in ufo

à Roma, inacqua fredda di bagnarli (ubico . Abbonivano d'entrar in Chirfafe incisa

fcorgevanoefserccani, dicendo, che tali animali , ove fi facea il culto divino ,

non debbono in modo alcuno (tare.Il Pontefice diede molta fodisfattione à quell’

Ambafciatornelnegotio, per cui era venuto , fcri.Te al Rèdi Polonia , elsor-

Paetfrà il tandolo alla pace ,
&al P. Antonio Polle vino , ch'andò col Molcovita, impofe

Ri di Po- ch'egli s'oprafse quanto poteva per rappacificare quei Prencipi , trà quali nel

Ionia, e il i j8a. fù conchiufa la pace per mezanità del Pois.- vino . In quelli tempi Papa
gran Duca Gregorio ha vendo nella Chiefa di San Pietro in Vaticano fatta una regale , e

di Mofco- magnificentillì ma cappella
,
dedicata a noftra Sig. & à S. Gregorio Nazianze-

via . no ,
nella qual (dicono) eh’ ei fpendclse molto più di cento milla feudi ,

oltre ad
una ferma, e continua entrata, che vi lafciò per mantenimento de‘ facerdoti ,

chegl'officii divini vi celebrano ,
vi fece egli dalla Chiefa di S Maria delle Mo-

nache di Campo Marzo trasferire 11 corpo di S. Gregorio Nazianz. Cotale tra-

slationefù fatta con grandiffìmoconcorfodi,popolo
, e con bello, e raaeflevole

apparato,& il Pontefice co‘ Cardinali venne alla piazza di S: Pietro à ricevere

con molta divotione il fanto corpo , il qual con le proprie mani il Papa potè en-

tro All’Altare di detta cappella . Tutta quella pompa poi ,che fi fece in trasferir

J

juefto Santo , volle il Pontefice , che fi dipinkfse in una delle tre Ioggie, ch'egli

ece dipingere nel palagio Apoltqlico , le quali fono congiunte con quelle, che !

gran Raffaelod' Urbino dipinfe con grandifflmo diletto
, e maraviglia dc'ri-

S

guardanti à tempi di Leone X- Volfe ancora Gregorio
, ch‘ in quella loggia vi

i ferive&ero quelle parole Gregorius XIII Toni Max. B Gregorii Nazianzcai
corpus exfacrarum Virglnum tempio Dei Genitrici Maria ad Campum Martino»

dicalo in Ba/Hica Vaticana Sacc'lum afe omnium celeberrima
,
quam vtdes.pom-

{
atranflulit , iti. IdusJunii MDLXXX. In quell’anno dell' ottanta occorfe in

talia una llrana infermità chiamata male del Caltrone
, perche difimile morbo

Caftron* fuole cotal animale patirne affai
,
quell’ infermità nacque d'intemperie d’aere , c

in Itali*» cominciò il mefe di Maggio nella Lombardia , nera ben trafeorfa tutta la (late ,

ch’ella havea trafeorfo tutta Italia, andando ancora nella Francia f nella Spa-

gna, eìnCoftantinopoliancora, ove dicono, che fù mortale, (ù ella cofi com-
inune, che non loloatuttele ville giunfe .• ma quali tutti gli huomini di effe

percofle, (e ben alcuni pochi
,
ch’eranodi ben comporta, e temperata natura,

e che nel viver tifavano ottima regola , non s’ammalarono, tuttavia elfi in quel

tempo non fi Cernivano cofi bene, come avanti folevano
, ondefe effe con na-

vevano male
,
haveano almeno diminuimento di bene . In quello numero fù

Papa Gregorio , il quale non infermò : ma par ve pur, che per alcuni dì non fen-

tiffe in fc (Tello il folito vigore
,
elaconfueta fua buona dHpofitione , gl’ altri

poi, che fi amala vano
,
pativano di sfreddimento, e di toffe , fputavano afsai

con febre molto vehemente, eardente: mainfei , ò otto dì fi terminava. Di
' quello morbo pochilfimi ne morirono

, e quei pochi che morirono, fùadcflldi
morte cagione , ò l’efser per prima maldifpolli

,
quali infermi, lù ofservato, che

il bere potentilfimi vini dopo il fecondo, ò terzo giornodall’ incominciato ma-
le giovava fopra modo

,
all’incontro (dicono) che! trarre fangue per lo più nuo-

cere
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cefse à molti . Il Pontefice non mancò in Roma di dare ne’ tempi di quella in .

fcrmità molti caritativi foccorfi, il che fù di gran follevamento all' afflittioni _

delia minuta plebe. NeIl’anno8i. cominciarono afentirfi gravemente , &à lieri j-

notificarli lelcditioni dell’Ifnla di Malta . Erano nati molti difpareri trà il
j^a [.a

gran Maeftro, & alcuni Cavalieri principali
,

i quali havendo nella Religione
*

maggiore feguito
,
chiufero come prigione il gran Maeftro nel Cartello di Sant’

Angelo, e crearono il Romagafso Luogo tenente Generale, fatto ciò erti fece»

ro intender al Pontefice quella lor opera, dando alcune imputationi al gran Mae»
ftro, oltre ciò pregarono il Pontefice, che confcrmalse quanto eglino in tal ca- ,

fo haveano oprato . Il gran Maeftro ancora havea ragguagliato il Papa di que-

fta fila difgratia
, e pregatolo a lafciarlo venire àRoma pergiurtificar lecofe

fue, il Pontefice per porrerimedio à taidifordini mandò à Malta Monfignor

Viiconti Milanefe Auditore della Rota di Roma , con titolo di Nuntio , e Vi- *

cario, 11 qual fubito giunto fcarcerò il gran Maeftro alla prefenza della mag-
gior parte de'Cavalieri , e li reftituì per ordine del Papa il fuo palagio : indi a due

dì fece convocar il Configlio, eprefentòunBrevedelPapa ,
che chiamava il

gran Maeftro conforme alla Tua domanda à Roma , il gran Maeftro obbedì fu-

bitoal breve
, Se in quattro dì fé porre in alsetto tre galere

,
& imbarcar le rob-

be, havendo in compagnia ioo. Cavalieri, computando quei , eh’ erano porti

per armamento delle galere, e v’ erano di quei della picciola, e della gran Cro- Gfan Mae
ce, edi tutte le lingue, e nel partire, che fece vi concorfe tutto’I popolo di quell' r.

Q
Ifola, moftrandone'fembiantidoloreditalparteza,inalcuniluoghiperilviag-

jYjaita a
gio, e malfimamente à Napoli fù egli con sì grand' apparato ricevuto

, che Rom3t
colmaggior non fi farebbe raccolto un Ré. InRomaancor fùcon grandiflimo

honore ricevuto ,
ehonoratofùeglifràl'altre cofe nella entrata

, che fece in

Roma incontrato da più di 800. cavalli, alloggiò egli co’ Cavalieri fplendidif-

Gmamente nel palazzo del Card, da Erte
,

e con i’iftefsa grandezza fù da quello

raagnificentiffimo Card, trattato Tempre
,
ofservato , che mille perfone viveva-

no a'I’hora in quel palazzo . Il gran Maeftro poco dopo andò dal Papa , con
cui fi trovava dodici Cardinali , e baciato chegl'hebbe il piede , difse quelle

parole. Hora fono certo, ò BP. che Iddio fuor d’ogni mio merito
, hà dato

compimento al mio defiderio,poiché in quella mia pienezza d'animo mi hà con-
ceduto tanto di gratia

,
che finalmente fono giunto à voftri fantilfimi piedi

,
in-

nanzi à quali fono venuto , e per fare come devo atto di riverenza,# obbedire al-

la S. V. c per giudi ficare le arcioni mie, che contro ogni dover fono dal la mag-
gior parte del Configlio della noftra religione riprefo, e calunniato. Sallo Id-

dio, che in dieci anni , che io fono (lato capo, oc hò tenuto il governo d'elsa, io

permenon sòdi bavere commefso delitto alcuno, né di cofa indegna inciò la

confidenza mi accufa
,
anzi io hò ardimento di dire

,
ch’in fefsanta anni, che ne’

fervigli della noftra religione hò confumato
, e mentre ero femplice Cavaliere,

l'hòhonorara mente in diverfi carichi, & hora nel mio magiderio Tempre ben
governata, hò obbedito continuamente à fama Chiefa

, &à Voftra Santità ,

efeper ignoranza havelfi io fatto errore , ne chieggo alla Beatitudine Voftra
hutnile perdono

;
Io poi cofi fono lieto di ha vere veduto la Santità Voftra , che

non mi curo hora di morire ,ma a guifia di Simeone mi compiaccio di dire. Nunc
dimHtitfervum tutim Dominctfnia oculi mi vidcruntJaiutare tuum . Il Papa con Roma-
lieta fronte lo ricevette, e li difse, chenoncredeaallecaluniede' fuoiavverfa- -a (r0 Ca-
rli , e lo ringratiò del defiderato piacere, che haveva di vederlo

, e lo confortò a valicrc. va-
llare di buona voglia, e fattolo levare in piedi, lofece federe fopra quattro Gar- *orofo
dinali

,
ove flato un poco, e ragionato delle cofe del viaggio fùlicentiato, e fe muore in

ne ritornò al fuo alloggiamento . Alcuni giorni avanti* , che giungerseli gran Roma.
Maeftro àRoma * era adirato Roaiagaìio Caralierc principale della parte

con-
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contraria , e Corfaro ingeniofo , & efpertilfimo

, & intrepido t Bc à Turchi
formidabile molto , e perche afsai difpiacque alla Corte Romana ,& altri Prin-

cipi, ch’egli fi false porto in contrario col gran Maeftro
,
però non fù cfso io

Roma, néda Principi, nédaSignori, nédagentil'huomini albergato in cafa,

onde li convenne d’abitare in camere locande, diede sì grande affanno à quefto

generofo Cavaliere di vederfi trattare con tale foggia in quella Città , ove oltre

volte, edal Pontefice, e da Card. & altri Signori era flato raccolto , & honora-
to afsai, che ne ammalò, e tortone morì di dolore, fù quefto Cavaliere , con
bella pompa funebre fepellito nella Chiefa della Trinità de’ Monti

,
fù porto fo-

pra un’ Epitafio , che molto bene pone avanti gl* occhi altrui , di che conto fufse

il fuo valore, e di chcopercegli Gallato, però hò voluto qui fcriverlo . .

D. 0. M.
Maturino Romegajjio Vefcevi militij Ordini} Hierofot. cujut ob virtute[ape fpt-

Batam nomtn ipftra terrebbe boftei y poffplurima , maximaque tnunera fumma
rum laude obita

,
multai naves bofiium captai

,
multai nobile} viBoriai fortitu-

dine
, & confiliopattai ,

Roma; oblit pridie Nonai Novembri} MDLXXX.

Io hò udito dire da perfone ,à cui fi può predare credenza , che in Cortami-
nopoli fi fece publica allegrezza, quando fi Teppe la morte di Romagafso . Ec
non fi avvidero i Turchi, che in tal modo accrebbero al lor nemico maggiore
gloria, la quale fervirà per rtimolo à gl‘ altri Cavalieri difeguire le pedate di

Gran Ma« Romagafso, e farfi formidabili à i Turchi. Hor due mefi in circa dopo la mor-
ftro di tedi Romagafso morì il gran maeftro, e cofi coffine del viverelorofi finirono

Malta ia lecaufe ,e differenze proprie. Il Papa per levarei tumulti , che potevano na-

Roma , feere nella Elettione del nuovogran Maeftro
, nomò quattroCavalieridiquel-

la religione ,
de‘quali indi à poco uno chiamato Don Ugo di Vendala Guafco-

ne fù eletto di commu ne confenfo gran Maeftro, comeperfona
,
chediefsere

degnfffima di tal grado havefse in più maniere mortrato Tempre
,
quefti hoggi

appunto mentre noi fcrivevamoquerte cofedi lui, bà fatto l'entrata in Roma
con grandirtìmo, e maeftevole apparato, e pieno concorfo di popolo . In que-

fto anno , che fi eftinfero le fedittoni , che habbiamo detto di Malta , Gregorio
nel palagio Vaticano dipinfe un portico, overo vogliamo chiamare luogo da
pafseggio, cheadeflodal volgo fi dice Galleria

, nella volta del quale, o voglia-

mo dire parte fuperlore, fece egli dipingere maeftcvolmente
,
& indorare ric-

ca, & vagamente moltehiftorle del Teftamento nuovo
, e Vecchio , molte

cofediS.Giovan Battirta, raoltccofe diCoftantino Imperatore
,
e quando egli

daS- Silveflrofil battezzato vili vede dipinto. Vi fi feorgono anche varie ope-

re di S. Pietro, e di San Paolo, di San Benedetto, e ali San Bernardino , di Co-
ftantino Vefcovo, di Leone Papa reprimenteilfurore d’AttilaViè quandoS.
Severo fù dallo Spirito fanto eletto Vefcovo di R’a renna

,
quando S Pietro Da-

mianoCardinale lafciando in abbandono le grandezze , e ponendo in non ca-

lequanto vi è di mondano, fi ritira per efsereà più fervigio di Dio negli Ere-
mi, c nelle folitudini,òc vi é parimente dipinto, quando S. Romualdo in lunghi

remoti folinghi in mezzo à folti bofehi inftituifee l'ordine di Camaldoli . Vili

vede ancora quando Celeftino V.cherinuntio poi il Papato, fù eletto Pontefice

& altre cofe limili à quelle vi fi mirano molte. Hora in tal maniera la volta
,
o

il voltato arco édifpofto con vaghezza, & honefta leggiadria , ne' muri poi vi

écon gran magirterio ritratta prima la vecchia Italia, e la nuova ,
efucceftìva-

menteda per le tutte le provincie fue E perche Papa Gregorio ricuperò alcu-

ne terre, e molte Cartella alla Chiefa
, tutte quelle fono ivi dipinte col Drago

foprainfegno ditale ricuperamento
,

c‘l famigliarne sd fatto fapna quei luo-
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-ghì, che fi ricuperarono da Pio V.che con Tarmi del medefimo Pio fi veggono
fcgoate. In fronte poi di quello portico vid una ifcrittione

, la qual perche'mol-
to bene (piega le cofe principali, che vi fono di piote, Se inficine vi fi narra il fi-

ne di cotal opera, però habbiamo voluto qui riferirla. Italia Regia totiut Orbìs

nobiliffima ,
if natura ab Appeninofeptaeft , hoc itidem ambulacro in quiiparta

bine a/pibut
, &fupero, bine infero mari terminata! dividitur

, à Varo fumine
ufque Brutta , ac Solertinosregnìt

, provincih^dttionibus , infulis intra fuos ,

ut nunefunt ,fincs difpofitit ,
tota in tabulis longoutrinque traBufiornix , piafan-

Borum virorumfacìa locis
,
in quìbutgefafuni, ex adverforefpondentiaofienditi

ac nejucunditati deeffetex rerum , O locorum cognitione utilità

s

,
Gregoriut Xlll.

Pone. Max. nonfu* magli
,
quatti Romanorum l'ontificum commoditati hoc artifi-

cio , &fplcndore à [e ineboata perfici voluit
,
Anno MDLXXXIl. L'anno, che

a quello feguì
,
che fù i j 8* . farà memorabile in tutti i fecoli

,
percioche in elTo

fi riformò il Calendario Romano , la qual riforma pafsò in tal maniera . Vedea
Papa Gregorio, che trà le cofe , che primieramente dee penfar un Pontefice , Riforir
•v’dquella, cheegli provegga di ridurre a fincquel tantodal Conciliodi Trento

«fcj calen
rifervato alla Sede Apodolica, e perche quei padri rifervarono alla S Sede di dario r0
mirare, «ponderare efattamente quanto fi contiene nel Breviario , nel quale mano,
principalmente!) ritrovano due cofe, luna fono l'orationi , eie laudi divine ,

che nelle fede , & altri dì fi debbano dire. L’ altra cofa d la varietà de' tempi ,

a:’ quali vien la Pafqua, «delle fede che da ella dipendano, il che in fomma al-

tro non òche ridurre il Calendario al debito modo . La prima di quelle due cofe

la ridulTe à compimento Pio V- Quella feconda fi difpofe Greg. di farla giungere

àperfettione. Era data quella cola avanti che fi facelTe il Conciliodi Trento
da altri Pontefici tentata : ma perche la trovarono difficile, non fù ella effettua-

ta mai, la difficoltà nafeea, che non pareache fi trovade modo da fare che
queft emendationedalCalendarioduraffefempre , che gl' ordini

,
e i riti Ecde-

fialìici fi confervadero ntlla con venevole integrità loro
,
per il che primieramen-

te fi procurava l'emenda del Calendario. Hora à Papa Greg. fù da Antonio
Lilio medico dato un libretto di Aloifio Lilio, fratello

,
nel qual per un nuo-

vo Cielo dell’ Epate ritrovato da lui
, e indrizzato ad una certa regola dell'Au-

reo numero , & a qual fi voglia grandezza dell'anno folare accommodato ac-

conciamente , e in tal maniera dimodrava , che tutte le cofe
,
che nel Calen-

dario erano trafeorfe , potevano fermiffìmamente fenzapiù variarli in altri

tempi mai a debiti luoghi riporli
,
onde il Calendario , e per l’avvenir non fog-

giacerebbe ad alcun mutamento . Mandò dunque Greg. una copia di quello lih,

a tutti i Principi ,
& alle più famofefcuoledelChrillianefimo, accioche quel-

la cofa
,
che doveva effer in ufo communedi tutti, fifacelTecol communcon-

figlio di ciafcuno. Havuta poifopraciò il Papa da colloro quella rifpoda , che
fidrfiderava , e che fi conveniva

,
diede la cura ad alcuni

,
che in fimil arte

erano verfatiflìmi , & eccellenti, echegiàda varii paefi
;
edadiverfe natio-

ni erano flati in tal conto chiamatià Roma
,

i quali fopra tal materia fecero

granlludio, e più volte difeorfero infieme
, efinalmenteconchiu(ero,chequel

Cielo dell* Epatte di fopra detto era migliore
,
edoveva à tutti gli altri giuda-

mente anteporli , edì nondimeno aggiunfero alcunecofe , che giudicarono di

dover recare a più perfetto grado il Calendario. Hora vedendoli da Gregorio ,

accioche la Feda^J» Pafqua fi celebrafle fecondo gli ordini de' Santi Padri , e de
gli antichi Romani Pontefici, maffimamentedi Pio, e Vittore primi, & pa-
rimente conforme alladererminatione del gran Concilio Niceno

,
bisognava

primieramente 1 Equinottio della primavera ad un certo debito tempo ridur-

re, oltre ciò porre bene ladecimaquarta Luna nel primomefe , la qual vien

»el giorno dcll’Equinotcio
, ò viciniflimamente lifuccedc . Laterza ,

Se ul-

tima
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timacofa, chequal fi voglia prima Domenica, chefeguita lamedtfìma ded-

maquarta Luna fi à convenevole luogo porta . Hora per ridur l’Equinottio

della Primavera al giorno ai. di Marzo, dove da Padri del Concilio Nicrno ,

fù anticamente fermato , fi ordinò che per una volta fola fi levaiTero dai mele

d’Ottobre del 1582. giorni 10.& accioche più da quello luogo non fi rimoveffe ,

fùconilituico, che fifeguilfe (comeèufanza)difar Bifefto ogni 4. anni, fuor

che^ie’centefimianni , i quali tutti fin à quefto tempo lono Itati Bifedili , co-

li vollero che fuiTe ancor ’il primo centefimofeguente, cioè il 1600. dopo il qual

ordinarono, che non tutti icentefimi, che fcguivano fuifero Bifeftili, ma che

per ogni 400. anni i tre primi centefiroi palfailerofenza Bifelto , ma il quarto

centinaio haveffe poi tempre Bifeflo , e per darne efcmpioil I70%eil 1800.

il 1900. non hauranno Bifefto , ma l'haverà bene il duemila , e così fifeguirà

fempre
, e in tal modo fi verebbe à tenere conto del corfo Solare

,
e verebbe ad

emendare continuamente! fuoi trafcorfi, e alle altre due cofe, che habbia-

mo detto di fopra ,
fi diedero anche da elfi altri rimedii . In fi fatta maniera dun-

que fù da Gregorio emendato il Calendario , e publicato per una Bolla , che

Careftia comincia . Intergraviffimas pafioralis efficii nofiri curar , ca poftrtma non eft , &c.

{grande in £ perche non fi poteva publicare il Calendario in tutti i luoghi , e nelle remo-

Roma
,

tiflìme Provincie in queft' anno 1 j8a. e per conleguente non era poffibiie da per

tutto emendarli l’anno
,
però diedero alcune regole, perlequali fipotefTe fare

tal emenda l'anno i;8 3. e più oltre ancora : nel qual' anno del 8j al Pontefice

faccetterò due cofe, che gl’areccaronograve didurbo , luna , che fù in Roma
una fi atroce careftia ,

la qual nacque perche ifuoi miniflri haveano mandato
in varii luoghi fuor di Roma grandiffima quantità di frumenti

, onde la Città

eflendo rimala con poco grano , ne potendo per le continue pioggie, e peffime

qualità de’ tempi venirne da altre bande , ne fù in tantarpemnia , e fi vendette

Difgratia si caro il pane, che cinque oncie loloai bajoccofe ne davano , cperciò ipove-

occorfa in rihuomini, che poco d'altro, che di pane fi nutrifeono, ne mangiavano tal voi-

Roma in ta otto bajochi al palio. Durò cotal carellia intorno a due rtjsfl in circa. L'altra
tempo di cofa, che diede affanno al Pontefice, fùunIFrano, e mtffrabile cafo , chefuc*
Greg. xiii. cefse trà gli sbirri, e alcuni gentil’huomini Romani

,
dal che (per direcofi) ne

nacque una tragedia tanro lunga, che l’ultimo attos'é recitato quali due anni do-

po il primo nel Pontificato di Siilo,& é fiata coli piena di fanguc,e morte deno-
mini , che più di 40. perfone vi furono uccife, delle quali alcune furono Signori

e perfonaggi di conto,né un Teatro folo é ballato al recitamento di quella trage-

dia; madue ne fono (lati: L’uno dc'qualié Roma ove fi cominciò, l’altro e Pa-

, dova, ove fi terminò quello si Iagrimcvol fatto,hora a’z€. d'Aprile del 1 j 8 j.an-

dò il Bargello di Roma con una buona parte de’ fuoi sbirri alla piazza diSiena

per prender un bandito, che per fpia ha vevano laputo ritrovarli in cafa deglOr-
iìni : onde finalmente prefero uno

,& mentre ch’elfi lo conducevano via , vi fo-

pragiunfe Raimondo Orlino, Siila Savello, e Ottavio de Rullici con due altri

In circa tutti à cavallo che venivano da pafseggio
, e haveano/'come fi coliutna)

alcuni flafieri feco: Orlino dilse al Bargello
,
cheiafciafse colui

, che ha vea pre-

fo
,
perche era pigliato in franchigia , riccuso il Bargello di lafciarlo

; e per ii che

fi venne in contefa
,

nella qual il Rullicci diede con una bachetta fopra le fpal-
Cafo com-

le del Bargello, il quale perciò rifcaldato, efpintodallofdegnofiiivolfe afuoi
paflìonevo sbirri , e commandò loro

, che menafsero le mani
,
colloro non meno predi ad

i« di tré obbedir, diquelchefofsedato il Bargellofubitoà comandare, cominciarono

à

gentil* hu0 giocar malamente di archi buggiate, non redando ancor di menare molti col-
“'“i Ro- pi dialabarde, efpade,pertantorÓr(ìno,ilSavello, & il Rudicci furono da

alcune archibuggiate mortalmente feriti, e ’1 Rudicci mori fubito, efù perun
poco drafeinato coli morto dal medefimo Cavai lo , che sera podo in fu ria

,
gli

altri
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staiduerimafero in vita foloper 3 . giorni incirca dopòifcafo, di fi sfortuna-

ta morte di quelli Sig. difpiacque uaiverfalmentea tutta Roma , Se molto più

fù il difpiacere di quelli , c h: erano vadali) de gli Orfini , e dependenti da loro

,

quelli tali come dicevano, pergratificarfii loro Signori fi meflero, ne’due gior-

ni, che feguirono per le vie della Città ad ammazzar quanti sbirri trovavano

,

onde 4. a furia di coltellate mifera niente n’uccifero
, era cert horrido fpettacolo ,

e mara vigliofa cofa il veder per Roma le genti correr in qoà
,
& la per trovar i

sbirri, Se trovatili ucciderli con ogni crudeltà^l Pontefice conofcendo,che men-
tre il popolo c in furore é bene di lafciarun poco (correre l’impeto fuo, perche

chivolelfe ali’horaopponerfì farebbe la furia maggiore, epiunocente tollerò

quella furia popolare , alla qual poisforzato, che hebbe alquanto , vi fù podo re-

medio, che non fece altri difordini, ccon un poco di tempo fotto altre cagioni

feceegli morire alcuni capi di quelli tumulti, il Bargello fe n'era dopòilfatto

di quei Sig. fuggito (ubilo, ma non feppe canto fuggir che non folle trovato, e

preio, e condotto a Roma ,ovefù decapitato, da quello accidente nacque ceca-

none didifeordia trà Viccozo Vitelli Luocotenente del Signor Giacomo Buon
compagno generai di & Cbiefa, e Lodovico Orfino fratei di Raimondo (che

habòiamo detto ) efTer flatouccifo da 'sbirri. Ladifcordia di cofloro andò tanto

okre, che da alcuni mefi dopò la rovina de gli sbirri, fù il Vitelli a Monte Ma-
gnanapoli ,mentr’egli lene ritornavauna fera alla fua cala in cocchio, aflalito

dall Orfino, c da alcuni altri fuoi feguaci, travediti*, &à furia di archibugiate

fùegli ammazzato, per tal conto fi potè indillo 1 Orlino, ^cedendo finalmen-

te capitano in Padova , e prefovi fermo allogiamento
,
gli nacque occafione di

far ammazzare Vittoria Accorombona moglie già del Signor Paolo Giordano
& un fratello di detta Signora; perquedo homicidio la corte del dominio di

Veoetia procedette contra di lui , ma eglifacendo refidenza, e fortificandoli in

cala propria, fece il fuo delitto, piùgra ve, e finalmente battutili a terra in parte

la cala
,
fù elio prefo con tutti glabri , che ri fi trovarono vivi, parte de'quali

fecondo, chetano colpevoli furono fatti morire, parte percerto tempo furo-

no rattenuti in prigione, e parte mandati in Galea , equi fin) coli miferabile

fpettacolo. Papa Gregorio per rallegrar alquanto Roma afflitta alia per li

palfati tra vagli
,

e tumulti di quell'anno, e per altri honorati rifpetti, che fece

delmefedi Dicembre a ‘n. una promotione didicianove Cardinali, pigliando

davariiluogi degni foggetti. ^Dicono, cheli rallegrane moltoGregorio d'ha-

ver fatta quella promotione, perche da tutti li veniva commendata per pru-

demiffima . Nel medefimo anno egli prefe ancora gran contento di veder ridot-

to à buon termine lafabrica per il collegio de Gieluiti, fatta da lui a fuoco-
ilo per zelo di religione, òca fin che vi li infegnalTero le feienze , Il che affai ac-

conciatamente vien fpiegaco per quelle parole, che fono polle, di fuori nella

Principal facciata di detto Collegio , le quali fon quede ,Greg. XllI.'P.ii Religio-

Hit, ac bonir artibut 1 jSz.i Padri Gieluiti per dar légno di gratitudine al Papa
di tanti beneficii ricevuti da lui, fecero nella fala maggiore di quedo Collegio
dipingere tutti i Collegii , che havea in varie parti del Chriflianefimo fatti fare

Gregorio, che oltre à ciò vi fecero ritrarre egli* dello, facendoli feri vere in tal

maniera : Gregorio XIII V M bufus Collegiifundatoris focietas Jcfu amplìffrnlt

•b toprivilegio munita
,
6f ingentibut ancia beneficii untverfa in hoc toriui ordini

s

itminariopareMlit Opt. memoria {uique grati animi monumcnturn V • Qucdi padri
per ampliare quanto fi può l’obedienza alla fama Sede: ò per dare anche fodisfat-

tioneà Papa Gregorio, a cui ogni honedo contenrodoveano
,
procurarono ,

che da alcuni Ré, e Signoridei Giapone, paefe, che dicono elTer poco meno
che licitato contra i piedi di Spagna

, c di grandezza fanno giudizio , che Ila qua-

£ P« tire volici Italia, fi wandalfcro Ambafciatori al Papa
,

vili ccruludcro

Qq agc-
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. i /. agevolmente per la buona inclinatione, che vihaveano il Ré di Bungo
,
e Don

tori man* Protafio Ré di Arima ,
eD. Bartolomeo Signor di Omara per tanto eflìfi ri«

dati dal Rè follerò di mandar quattro perfone infieme col padre Aleflandro Valignano .

delGiapo. ViCtatordellaGompagnia del Giesù ,.cbe in quelle bande haveva fatta la vifi-

»* al Papa" ta, e ft ne volea all’hora ritornar in Europa. L'un di quelli quattroduuque fù

.

v '

DiMàntionipotedel Rèdi Ejunga, e venne- in nome del Ré del Bungo
, l'altro,

che era chiamato D. Michele Cinguina-venneper parte del Ré d’Arima , e del

Sig.di Omuray dell’uno de’quali -era nipote , e dell’altro Cugino , & a'dettt

due aggiunfero due altri nobili principaliffimi, l’un lì nominava D. Giuliano
Nacavira ,

l’altro D. Martino Fara , giovani tutti di venti in venti due anni.-

Hor colloro partirono dalportodi Nangalche a'iodlFèbrarodel 15 ja.e do-

pò lunga, e difficile ravigatione,négiunfero finalmente in Roma
, effondo fem-

pre a fin che erano entrati in Europa ricevuti da Principi, e Signori, e da po-

poli con lieta-feda, enobililfimo apparato. Fù la lóro giunta in Roma aili

1 j.diMàrzodel ij8j tré anni, e un mefo con due giorni dopò, che erano par-

titi del Giappone ,,dal qual luogo fino & Roma dicono e/Tervi 20. mìlla miglia r
&é tanto lungo il ‘ viaggio percioche èneceffario allongarmolto la Brada per

pigbareil corfode’venti , & per altri imporranti bifogni . Furono quelli Già-
ponefi- ricevuti- in Roma con grandilfima allegrezza

, alloggiarono nella ca-

la profelfadélla-Compagnia di Giesù . Hebberodal Pontefice nel giorno , che

fogui alla lor venuta ConciBoro publico, e furono raccolti con grand’appara-

to, furono honorati da tutti i Signori Principi di quella corte r ll lì provide di

quanto era dlmiBieri dal Papa,, il qual pochi giorni dopò là lor giunta in Ro-
ma morìalli io. di Aprile ,havendovivuto 8$. anni,, e quali tré meli, &am-
miniflrato il Pontificato 1 ). anni manco un mefe, etréglorni, nel qual tempo
in più volte fece trentatré Cardinali, de’qaali né furono alcuni Principi, &di
cala Regia . La fua morte fù tal modo,- la Domenica alla 7.- d 'Aprile celebrò

la Meda nella Captila fecreta,je poi fùprefente alla Melfa grande,, nella Cap-
pella diSifloIV.il Lunedl feguente, chefù «Ili otto fece Concifioro

, eie-

ce intimar la Segnatura per il giomo leguente,- la fera del detto martedì parve

à Monfignor Lodovico Bianchetti fuo maeltrodi Camera , che’l Papa fuffe de-

bole
-

, e nel volto fulTe mutato
, & in fomma non (Ielle bene . Onde né fece ri-

vocare l’intimatione già fatta della Segnatura ,, il che fù contra la volontà di

Gregorio, che havrebbo in quella>Segnatura,. voluto fpedire altri negotii , c

non li pareva di cllér indifpo(to,iI giorno
-

, che feguì, che fù il mercordi alti io.

dèi detto mefe li levò di letto alquanto tardi ,
e poi palleggiò un poco per la ca-

mera, e definò convenevolmente, .Bandovi prelentc il Cardinal S.1 Siilo, &
il' Signor Giacomo Bùoncompagno , e parendo loro, eh ’l Papa BefTeadai

bene, lì partirono, écandaronoalle loroBanze, dopò la loro partenza due bo-

rea vanti mezzogiorno vennero i Mèdici ,
e toccatoli il polfo,- e trovatolo de-

boliflìmo jlogiudicarono vicinoa morte, & in tanto cominciò a ferra rfegli la

gola-, & turbarfeg! i la parola , i Mèdici all’hora diti ero
, ch'era Schirantia . Fù

avvertitofubito il Papa di quello Tuo pericolofo Bato, (c a chil’avvettì gliri-

chiefe per- quanto (patio tu lui poteva elfer di vita, li fù rifpofio, che non
era ben certo fe in- lui fi trovava virtù vitale per due bore. Onde 11 Pontefice

cominciò a fegnarfi
, & raccomandarli a Dio, & àdire al meglio, che pote-

va (ante orationi, e perche non parve, che vi fulTetempo da far venir il San-
tiflìmo Sacramento dell’Eucharillia , gli diedero l'eltrema Vntione

; e poco

doppo ciò morì ,
e per luamorte vacòla. fede dodeci giorni , e fù fepolto in

San Pietro nella Cappella da lui edificata in un fepolcro
, che li hanno poi ac-

commndatoi fuoi parenti- Fù quello Pontefice di buona, e gagliarda difpo-

fitione di corpo, la qual per cBer egli, enei mangiar parco, e nel bere fobrii fi-

fimo j
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lìmo '(mantenne intiera finalla morte, perciochein faavita poche, e leggieri - a
infirmiti hebbe egli . Dicono, >ch« in.quedi alitimi anoi codumadcdi bere in dtmP

•

°

un bicchierd'oro malaccio ,
per elfergli detto da alcuni medici, che ciòal man- ni

tenimenco della fanità era giovevole: Vi fù anch’eflo ajatato a confervarfi gono’
xi

r
--*

fano da un flufletto, chea certi tempi havea, eper purgare li fervi va ottima- òfuanaiu-
mente ,pativabene alquantodi difficoltà nel refpirare

, al che /'diceva egli efler- :rJ ,

li di fommo.giovamento l’aere aperto, c netto,
, e per tal conto frequentava fpcl-

lo d'andarin villa ronde a Frafcati, che da'Latinié chiamato Tofculano, in un
loco , cheli noma Mondragone

,
folovadimorarvimolto . Egli fi compiaceva di

cavalcare per la città , e fuori
, e nell'afcendere.a cavallo era.cofi agile, che non

bavevabilQgno d'a;utoaltrui,caminavacon moJt&gagliardia
, e con pa(fa gran-

de,era di piacevole, emaeflevol afpetto. Fù egli da riimo manfueto
,
e beni-

gno: li piacque di far abondantiflime limoline, fu anche largo, e abbondante
in concedere indulgenze, e fare altari privilegiati - Era nelle leggi dottogrande-

mente, ecofi era a vezzo, -e tanto fi compiaceva di fludiarc,chein quella (ua

ultima vecchiezza tìudiava ancora . Nelle publiche fegnature, era pronto à Bologna
dar buone rifpofte , & ad arrecare folutioni a dubii , che occorevano .

-Amò. faua Arci.
Gregorio molto la lua patria, ei fuoiCittadini, onde molti diedi tirò avanti a vefeovado
varie prelaturefacendone anche alcuni Cardinali . : Fece egli Bologna Arcive-
(covato , codituendola capodi Sette Vefcovati, cioè Piacenza

,
Parma, Reg-

gio, Modena , Imola, Cervia, eCremaS’indulfeeglia ciò fare; oltre alla in-

rbinationepropriadihonorarquedafua patria dalle, preghiere dc’Bologncfi , e Card, p4 .
de’meriti di Gabriele Paleotti Cardinale, eVefcovo di quella Città , il qual. Jcoto Ar>
havendoda Pio V. havutoil detto Vefcovato di Bologna , vi havea fatte opere civcfcovo

gloriofe ,
facon unafìngolaridìma, e varia dottrina , con bella ,e prudente ma- di Bologna

nieradi reggere Spopoli,
,
e infiammarlo al culto Chri diano , come anche con di gran bó.

efempio di fanta vita ,
alienava ogni labe mondana . Hor Gregorio havuto af tà

.

lai lieto Pontificato , fe non l uffe dato fieramente travagliato da banditi ,
i qua- ; Banditi

lineilo dato Ecclefiadico erano tanti, e coli potenti
, e pronti a nuocere , che ‘ravagliaro

nè nelle ville, nè nelle Città, e quel, che da maraviglia , né quali in Roma def no il dato

(afihaveaiicura la robba.e la perfona . Non bada a dir quanti huominicoflo .-della Chic

ro uccidclfcro, né in quanti luoghi, e quante cofe rubadero, né per poco,mà in ,cra-

per molto tempo durò fi bediale
, & abbominabile infolenza , e fc beneGrego- . P® di.Gieg

rioprocuró di.rimediarvi, & vi mandò comra -effi più volte genti, -nondimeno xi“«

non fi puotero mai in tutto edirpare sì federati . huomini ,i parve , che Iddio ri-

fervafle diederminare .fi nocivo male all’alto valore , cmaraviglioCa prudenza

di SidoV. il qual in pochi meli , coli hàfaputo ottimamente oprare, che con

E
randiflima utilità di tutti , e con immortai Tua gloria ha egli fpiantato cotal dia-

olici huomini , ha fatcoche di giorno, e di notte ,
nella Città , -e nello ville fia

(icuridimalarobba ,e la perfona . Hor torniamo a Gregorio , il qual fù da i Ro-
mani per varje cagioni amato affai , e in vita ,

e dopò la fua morte né diedero ef-

fi diquedo lor amore chiari fegni
,
percioche mentre egli vivea, gli pofero una

datuadimarmo in Campidoglio, e dopò > che egli fù morto, fopraeffo vi po-

fero la prdentc ifcrit tione
. x
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rfo8 GREGORIO XIII.

GREGORIO XIII PONT. MAX.

Obfarina vedrai fublatum ,
Vrbem templìs tf operibui magnificentìff. exor-

natam H. S. 08ingeritafligulari btncficcntia in egenos diflributum .

Ob[eminaria Exterarum nationum in Urbe
,
ac foto peni terrarum Orbe religi»•

nit propaganda caufainftituta ,obpaternam m omnesgentes earitatem ,
qua ,<T

ultimit novi orba infuht lapomorum Regum Legatos tritnnii navigatane ad ebe-

dientiamfedi Apojiolica exbibendamprimum veniente} Romani prò 'Pontificia di*

grufate accepii . X. P.£ R.

Fece quefio Pontefice otto promotioni di Cardinali
,
enecreòin tutto Jf. cioi a 7.

preti , e 7. Diaconi , chefurono

.

Filippo Buoncompagnofuo nipote Bolegnefe prete card, tit, dif. Sìfto .

AleJJandro Riatto Bolognefe , patriarca Ateffandrino prete card. tit. di S. Maria

Araceli.

Claudio di Rauma Borgognoneprete card. tit. di S. Potentianai

Gherardo Grois becb Ftamengo Vefcovo di Liege prete card.fenza titolo

.

Alvife di Lorena di Cbìefa Francefe , Arcivefcovo di Remi
y
prete cardJit. di S.. I

Pietro Bezza Spagnuolo ,
prete card . tit. di S. Ciriaco

.

Ferdinando di Toledo Spagnuoloprete card, non volfe accettare il Cardinalato.

Regnato B irago Milanefe ,
prete card. tit. dlS. .

Gafpar. de gutrago Spagnuolo,Arcivefcovo di Toìedoprete card, di S. Balbina

.

Giova» Antonio Facoinetto ,
Patriarca di Gierufalem

,
prete card tit.di SS. Jguat-

tro Coronati

.

Glovambattifia Cafiagna Romano, Arcìvefc.Roftanenfc,prete card.tit. di 5.Marcel.

AleJJandro de Medici,Cittadino,e Arclv di Fiorenzaprete card. tit. di S. Ciriaco.

Rodirigo de Cafro Spagnuolo,Arcivefc.di Siviglia prete card.tit.dlSSxiì.ApoftolL

Francefcodi Giojofa ,
Francefe,Arcivefcovo Norbaz prete card. tit. di S StlvefirO.

Miche! dalla Torre da Udene , Vefcovo di Cenedaprete card. tit. di S.

Giulio Cannanio , Ferrarefe , Vefcovo d'Adriaprete card. tit. di S Eufebio

.

Nicoli Sfornitalo Milanefe ,Vefc. di Cremona, prete card. tit. di 5. Cecilia

.

Antonio maria Salviati Romano prete card, tit di S . Maria in Aquiro

.

Agoftin Valerio Vmettano , Vefcovo di Verona prete card. tit. di S . Marco

.

Vtcenzo Lauro Calabrefe,Vefcovo di Monteregale,prete card.tit di S. Maria in w*
Filippo Spinolo Genove}e , Vefcovo di Nolaprete card. tit. diS. Sabina

.

Alberto Bolognetto Bolognefe Vefcovo della Majfa ,
prete card. tit. di S...

Carlo Btrbon di Vandomo Francefe ,
prete card. tit. diS...

MatttoContarello Francefe ,
prete card. tit.diS. Strfanoin Cello Monte .

Sclpion Lanciotto Romano prete card tit. dii. Simeone

.

Simcon d'Aragona Siciliano prete card di S. Maria degli Angeli

.

Gregorio Rczentl Pollone
, Vefcovo di Vilnaprete card. tit. di X. .

.

Filippo Guaftavillano Bolegn.nipote del Papa,Diacono Card.di S.M. In Cofmtdin.

Andrea d'Auflria figliuol dell'Arciduca d'Auflria ,
Diacono card di X M. Nuova

.

Alberto d'Auflria figliuolo dell'Imperato! Majftmigliano
,
Diacono card, e poi prete

card, tit di S. Croce in Gierufalem .

Carlo di Lorena Francefe ,
Diacono card, di S-Maria in Dominica .

F. Giova» Viccnzo Gonzaga Mantovano
,
Cavalier di Malta ,

Diacono cordi di S.

Maria inCojmedin.

Franeefco SforzaRomano ,Diaconocard. di S .Gregolio in Velabr».

Andre Ruttore Tranfilvanno card, di S. Adriano

.
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SISTO V^PON Tv CCXXXIv
Creato del 1585. a’z^. di Aprile.

N ACQVE Siilo V noi

ijn.in giorno di mer-
cordì, nella feda di S. Lucia

.

La Tua patria furono le Grò*
te di Cartel di Mont’Alto
neHa Marca , i foci parenti M#(t0 di
furono di balia conditone ,e

Sll1o y
nati poveramente, intanto

, a«u* illu»*
ch’egli ragionando tali' hora ftcrzza
della balfezza del nativo flato Caf,
fuo

,
folca dire

,
ch’egli era di

cafa illurtre; perche la cala,

ov'era nato
,

eflendo in più

parti fcoperta, ora molto chiara, qui (ù il meglio che fi puote allevato
,
e nu-

trito fino circa al duodecimo anno dell'età lua, nel qual di Mercordì inAfco-
li, Città non molto lungi dal luogo, ove era nato, fi fece de Conventuali del-

l’ordine di San Francefco, non fi volfe mutar nome, ondefrà Felice fù detto, Anioni di
nome nel vero

,
che fù prefagio di molte felicità

,
che nelcorfo di fua vita ,do< Siilo V. j„

vea haver egli
.
Quivi nelle lettere fù(come trà Religiofifi cortumava ) tira- nanz j jj

to avanti,

<

3c havendo fludiato in Afcoli
,
Fermo ,

Macerata, Recanari ,Of Papato,
i mo,Iefi

,
Ancona

,
e Urbino, finalmente dopòefserfi già fatto Baccillieri nel

ventèlimo fcttirmannoddl'età fua
,
cioè nel 1 j 8*. fi dottorò nelconventodel-

laCittàdiFermo,efubito in compagnia di molti degni padri n’andò al Capi-
tolo genera le , che quell ‘anno in Aflifi fi celebra va, ove egli alla prefenza di Ri- Ridolfo
dolfo Pio Card, di Carpi, allhora protettore di tutto l'ordine Francifcano ten- pi0 Card,
ne pudicamente condufioni, e fi moftròfottile , dotto, 'di gran memoria pron- di Carpi.*
to

,
e facondo nel dire, e nel difputar flette molto bene a petto con un Marco Arv*

1 tonioCalabrefe huomodi fegnalata dottrina ,echeall‘hora in Perugia era di Fi-

lofofia primo lettore : Per tuttociòegii li guadagnò la grafia del detto Card, in-

ficine fece amicitia con Sigifmondo Borio fuo fecretario
,
& amendue;cofto-

ro furono principio delle grandezze di Mont'Alto . Nell'anno 1 j jo. fù egli fat-

to Reggente di Macerata. Mà eflcndoli contrario il minirtro della Marca, non
puote in euife veruna esercitar quello grado ,

onde fù mandato per Reggente e

predicatorea Siena, nel ij; 1. andò a predicara Camerino, nel 15 ja. per or-

dine del Cardinale protettore
,
fù fatto predicatore nellaChiefa de'SS. Apoflo-

li,ove a pieno popolo ,fù con molta fua laude udito attentamente. Quivigli
occorfeuncafo molto lira vagante, che havendo egli una mattina della materia
della fanta predeftination predicato dotta

, e cattolicamente , lù un federato,
cheferifle tutti i capi proporti

,
& efaminati dalui, & al finedi ciafcheduno

capo, foggiunfo quell'empio , Menthris Epoifigillata quefta fcrittura, Jadic-

deuna fera di notte al compagno di Mont'alto ,
il qual lubito

,
che la lelfe, tut-

to Uopi, e (lordi
,
e fenza dimora la mandò al Priore, dal quale detta lettera fù

all'hora appunto mandata al Card, di Carpi, il qual mandò il commiflariodd
Santo Officio

, ch'era in quei tempi fra Michiele Ghifilieri, chefù poi Pio V-
aparlarea Mont'alto

, nel qua) ragionamento colili compiacque il Commifv

Q_q 3
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fario
,
che cominciò ad amarlo molto

, e la benevolenza andò tant’oltre ,
che di*

ventato Pontefice ,
ne lo fece Cardinale, fi come nel luo luogo diremmo. Pio

nel li jj.predicòà Perugia, e nell'illelloanno fù mandato Reggente à S. Lo-
renzo di Napoli, dove fù ricevuto à predicare nella Quarefima dell'anno fe-

guente 1JJ4 quivi fràl’altrc fece due prediche, le quali furono da lui Stam-

pate, e dedicate ad Antonio, e Chridoforo Simoncelli. Dopò ciòfe ne ritornò

a Roma , e perche
,
fi come accade , haveva alcune perfccutioni fratefche , defi-

deravaconnoneftaoccafionehabitare fuori del clauftro
,
alchenon volfemai

acconlentireil protettore. Onde dandoli egli nel convento dei Santi Apollo-

li in Roma fi melfeà leggereal Cardinal Colonna, che alllioraera Abbatte,
egli andò a leggere in cafa propria dell'Abbate le formalità di Scoto . Nell’*

ifteflo tempo accadendo di far nuovo minidro nella Provincia della Marca ,

il protettor richiefe ilGeneral, che à Mont'alto ne delfetal grado, mailGe*
neral dicendo, che vi erano altri padri vecchi, ricusò di fargli tal grafia : L an-

no ij J5. andò a predicar à Genova, nel medelimo anno per opera del mede-

fimo protettore fù mandato Reggente, e Inqaifitor a Venetia
,
cofa, che

li diede occafione di farli più domeltico del Cardinal Alelfandrino .
Quiviheb-

be egli di molti travagli , fi per la pelle, cheivifù quell’anno ,come ancora per

molte perfccutioni, che da frati tuoi medefimi
, e da altri li furono fatte, per-

ciò fe ne venne egli finalmente a Roma nella fede vacante di Paolo Quarto .

Elfendo per prima fiato fatto Commiffario al Capitolo, ove nel la Provincia ,

di Sant’Antonio fi dovea creare nuovo provinciale, fi creò Maeflro Corne-

lio Divo Venetiano, procurò poi d’elfer fatto Provinciale della Provincia

della Marca: Màil negotio non gli fuccelfe, fe bene anch'in fuo favore Carpi

vifioppralfe molto. Dopò ciòper ordine della Congregatone del fant’Offi*

ciò, malfimamente per opradel Card. Alelfandrino lù egli mandato in Ve*
netia ,fi perche sera portato bene

,
come ancora per far più cauti quei, che l’ha*

veano perfeguitato :
quivi glifi rinovaronole perfccutioni peggior di prima ,

e fù fcrittoà Roma , ch'era troppo aullero, e quella fua auderità haurrbbe un
giorno potuto cagionar tumulto, ond’egli opròd'efferc richiamato in Roma ,

diche il Cardinal protettore loconfolò. Havendo dunque fcorfoin Venetia
molto pericolo , fe ne venne a Romane! i;6o. E fù lubito da'Cardinali delS.
Officioammeflo per un de’Confultori della congregatione dell’Inquifitione ,

dalla quale percioche il convento non volea fargli lefpefe, fu provifio di certa

provinone , e da Maeflro Gafparo da Napoli, all’hora procurator dell’ordine

fù accomodato d’una mula, e di danari per acconciar le danze che nel conven-
to (contra anche la volontà de’frati

,
che non ve l'havrebbono voluto) gli fa*

rono alfegnate . Nel ijSr.fù fatto procurator dell’ordine, nel qual annoef-
fendo morto il Generale, e havendo lafciata buona fontina di danari, e gran
mobili, i quali per conditutione della religione andandotutto al Vicario Ge-
nerale, Mont’alto fece officio col Protett. acciochequei danari, erobbes’im-
piegaderoà utile della religione, ondefuron poi medi in beneficio del conven-
to de’SS. Apodoli , e vi furono con edi fatte ledantie per i Generali, accom-
modata la lagredia, e con l’aggiunta d’altri danari pii, furono ancora dorati

gl’organi
,
di che l’Auoda

,
ch'era a Il’hora Vicario Generale s'accele di grande

odio contra Mont’alco ,onde nacque , che facendoli il capitolo Generale in Fio-
renza , a cui cfTendo andato Mont alto, l’Avoda, ch’era prefidente Apodolico
non volle, che in guifaniuna intervenide Monfalto in quelle cofe, nelle qua-
li per efier egli procurator dell’ordine doveva neccfTariamente trovarli

, diche
(degnato Mont’alto fenza affettar il compimento del Capitolo, fe né venne
«Roma, e coli fù nel Capitolo privato dell’officio

, eh haveva . Egli fececa-
podal Cardinal Alelfandrino

; percioche Carpi già morto, e li narrò il tue*

to,
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to. All'hora Aleffandrinofece, che in nome de fant’Officio fatte mandatola
Spagna per Confultore, e Theologo del Cardinal Buoncompagno

, che fù
poi Papa Gregorio

,
che all’hora andava Legato perla caufa dellArcivefcovo

diToledo, mentre qui dimorò, morì Pio IV. e fù eletto PioV- morìrÀvo-
fta General de'Francefcani

, onde maellro Tomafo da Varafe , ch’era Procura-
tore dell'Ordine, fupplicò il Papa d’effer fatto Vicario Generale, dicendo eh’
(ragrado, che fi coflumadi fare, che l’afcendeflTe ilprocurator dell’ordine, &
in oltre moftròun Breve, che haveafopra ciò ottenuto da PioIV.il Papa
rifpofe

,
ch’era vero, chea quel grado folca farli (alire il procuratore dell’or-

dine, e però egli voleva darloa Mont’alto, perche nel Capitolo diFiorehza M *
non fù canonicamente della procura privato, ondedi moto propriofece fpc-

f

om 1 ro

direun Breve, dove eleggeva Mont’alto Vicario Generale, eglic loraandòil
qual hebbe nel Piemonte in Adi nel ritorno, che faceva di Spagna a Roma

, e Ordina hi
poi fù dal medefimo Pontefice creato Vefcovo di S. Agata, indiCardin. epo- Vefco-
fcia Vefcovodi Fermo, & ultimamente nel 158). fù eletto Pontefice . L’elet- vo>e Car<L
rione fuapafsò in tal maniera. A gli z c d’Aprile del 158 J. Il giorno di Pafqua da’pio y.'

di Relurrettione entrarono in Conclave trentanove Cardinali
, che più all’

bore in Roma non ve n'erano, vi fopragiunfero poi tre altri, cioè Aulirla,
Madrucci, e Vercelli, onde al numero di quarantadue pervennero

, nell‘en-
*

trare, che fece Aullria vi furono due difficoltà , l'una
,
ch’egli giungendo ap-

punto mentre i Cardinali fi trovavano in cappella tutti intenti allo fcrutinio

di quella mattina, pregavano Auffria , chealdopò pranfo differiffe l’ingreffo

fuo, percioche bisognando leggere le Bolle achi entrain conclave, fi farebbe
con loro feommodo troppo a lungo tirato lo fcrutinio

,
ma egli proiettandoli di

nullità di quello fcrutinio, s'all’hora egli vietavano l'entrare, fi rifolfero di

gratificarlo, e cofi fù la prima difficoltà tolta via, ma comparve fubitola fe-

conda ;
percioche il Cardinal di Gambara ditte, che fi vedette

, s’egli eflendo

diacono Cardinale era ordinatodi tal ordine conforme alla Bolla diPio Quar-
to, la qual volle, chechinonè ordinato non poffa dare voto, néfntrarein
Coclave. Fù quello avvertimento propello da Gambara per ovviare a gli

inconvenienti , che ha vette potuto feguire fopra l’invalidità della creatione del

nuovo Papa , a quella difficoltà fù ri pollo dal Cardinal Santa Croce non ef-

/ère tenuti i Cardinali di moftrare la fede de gl'ordini loro : ma che balla,

ch‘effì fuffero canonizati Cardinali Diaconi
, quella rifpotta

,
perche era in

fedebole, peròmolto meglio tolfe via ogni fcrupolo, e fi fece l'adito liberar

il Cardinal d'Auftria col moftrare un Breve ottenuto da Gregorio , con cui egli

veniva difpenfato, & habilitato di potere ( avvenga
, che non fotte ordi-

nato Diacono ) entrare in Conclave, & bavere la voce attiva , e patti va ,

come gli altri Cardinali . Onde letto il Breve
,
fù con molta allegrezza am- che foolio-

melTo dentro, e condotto in Cappella
,

gli furono dal Maeftro delle cerimonie no f,r e ,

lette lette Bolle , che fono due de rebus Ècckfiafìicis non alienandh
,
eia Ter- Cardin.ne’

za contrifmonixtt . Hora ripigliamo il filo della tela nollra. Erano( come Conclavi»
dicemmo) quarantadue Cardinali entro in Conclave, e quelli divifi in fel

parti
,
percioche l'una era del Cardinal Farnefe , altra di Ette. Aleffandri-

no haveva la terza , 'Medici la quarta, la quinta era d' Attempa
,

la fetta

molto maggiore di tutte ('altre teneva il Cardinale San Siilo, nipote di Papa
Gregorio. Vietano quattordici, che fi giudicavano communalmente degni

’

del Pontificato
, cioè Farnefe , e Savello creature di Paolo Terzo, Sirleto

,
San

Gregorio, Paieotto, SantaCroce, e Como, fatti Cardinali da Pio Quarto ,

Mont'alto, Getta , Albano, San Severina creature di Pio Quinto, e trà quei ^ .

che harevano havuto it Cardinalato da Gregorio, erano il Torrea, S Quattro

Mandovi Caflaena. Nel giorno ideilo, che s'entrò nel Conclave lì tramò da
7
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alcuni fecretamente di fare riufcire Papa Cefis; manonfù tanta quella fecre*

rezza, che non leneavvedeffe San Siilo. Onde tagliò la trama in maniera ,

che quei, che Io portavano non hebbero ardir di proporlo, né di dir parola ,

né di far opera per lui, giudicando in quello calo, quanto lì facelle, perderli

affatto. Nell'illeffo giorno tutti i Cardinali concordemente giurarono , che

qualunque di loro riufeiffe Pontefice, offervarebbe alcune cofc, che fono di

utile del Chrifiianefimo
,
grandezza di Santa Sede, e di fplendorc al Sacro

Collegio , queftocoftume di giurare alcune cofe fecondo, che par loro più ef^

pediente, ellato offervatoperpiùdi ducento leffant’anni . Di quelle cole
,

che nel prefente Conclave fi giurarono, ne ballerà a noi riferirne alcune come
principaliffime, efegnalate. Primieramente dunque fù giurato, che chicon-

ieguiile la dignità Pontificia
,
procurerebbe per quanto din fc ,

di mantenere

pace tra Principi, popoli ChriHiani , & inanimarebbe fecondo fua polla il

Chrifiianefimo ad impiegar le forze loro contrai Turchi, heretici , lcifmati-

ci, & altri nemici della Chrifiiana fede, e di più che non levarebbela Santa

Seda, della Città di Roma
,

esportandola in altra Città, o in altra Pro-

vincia fe non per cagion necelfaria approvata per legge commune, e confer-

mata in Conciftoro per il volo della maggior parte de i Cardinali
,
appreffo

, che

faceffe, che tutti gl* officiali dello Stato Ecclefia dico finitoli proprio officio
,

rendeffero ne i luoghi illelfi, dove l'hanno efercirato ragione dell'ammini-

firationeloro, cioè ( come volgarmente fifuol dire,! fieffero a findicato. Et
oltre ciò, che nel crearci Cardinali, debba cercar perfine di buona vita, di

buon fama, di buoni cofiumi, e di buone lettere, e ch'offervi il decreto di

Giulio IH. fatto in Conciftoro di non creare Cardinali due fratelli carnali . Ol-

tre a tutto ciò, che non alienarebbe mai i beni di Santa Chic fa . Hor giurate

dal Sacro Santo Conciftoro quelle , Scaltre cofe limili
, e fatte le altre ceri-

monie
,
equanto fi luo! fare a vanti

,
che fi ponga mano alla fomma elenio,

ne, il Lunedì mattina nella Capella Paolina fi adunarono tutti, &: il Cardi-

nal Farnefe
,
come Decano diffe la Meda ,

e communicò tutti li Cardinali
, e

poi li diede principio allo Scrutinio, il Cardinal Albano hebbe tredici voti
,

che fù il maggior numero, che ha vefse alcuno Cardinale
,

fi practicò poi il

giorno molto per far riufcire Pontefice Sirleto, ma per efser il negotio mala-
gevole fù veduto lubito; sì perche Sirleto era conofciuto per perlòna

, dotta

sì, ma poco habilea'regimenti ,& a‘ maneggi del mondo, come ancora, per-

che il tuo negotio fù trattano in quel primo impeto dei conclave, nel qual

^ perche ogni uno vuoi vedere quel, che habbia Iddio di fe di(pollo]lecofc
facili fi rendono malagevoli , eie malagevoli fi rendono imponìbili, eccetto

pcròfenon fofse foggetto tale, cheverfo di lui fofsero in si fatta guifa bene
difpofti quali tutti, che non havefsero ardire di opporfegli in contrario, si

come avvenne a Gregorio XIII. chefù facto in quel primo impero del concla-

ve, e poco d*altri fi trattò, perche il concetto, ch’era ne gl'amici di quali

tutti, era tale, che vietava, cfaceva ftar adietro ogni repulfa , <Sc il fimi le co-

me fi credefarebbe avvenuto in quello conclave del Cardinal Tores fe vi li

trovava entro prefente perciocheera coli grande l’opinione, che il Collegio
haveadilui, che non fi fapea trovar efclufione, &con tutto ciò ,\che non fof-

fe dentro, nientedimeno erano in maniera incaminatele cofefue, chefubiro,
ch'arrivato fofse, era Papa fenza fermarli punto , ma egli non vpnnc, onde
l'opra altro foggetto nacquero altri penfieri, e fi affermarono altre opre .

Efclufo dunque il negotio di Sirleto il Cardinal San Siilo fi mefsea far ogni

opera per il Cardinal Callagna fua creatura, e nobil foggetto per molti con-

ti
,
ma per efser Cardinal fatto di nuovo, i vecchi non v'inchinavano punto, fi

procuro poi d'aicuni di portar avanti Sa vello
,

il qual fe bene era perfora di

gran-
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grandiffimafiputalióne ,
cchenclf‘f)fficiódel Vicariodel Papa

, enell‘ efset

capo della congregation del Sant‘ Officio havea dato gran faggio del valor Tuo,

nondimeno lalua natura per efser in fe delia grave fommamente
, e piena di

troppa Maeftà fpaventava i grandi , & i piccioli , Farnefeera dignillimo
,
e

fi poteva creder che avefse fatta riufeitafe fofse flato eletto Pontefice , ma fi

vidde di ha ver molti contrari!
,
onde il calo (no fi giudicava difficiliffimo all’

incontro Efte ,
Medici , & AlefTandrlno giudicavano , che’! negotio di

Mont’ AltofuffcfacilifliWKvperch’ era «liuto ptrfona dotta
,
quieta ,

gra-

ta
,
non dependente da oiuno

,
percioché i più (fretti parenti , che egli havef-

fe , erano i figliuoli duna figliuola di fua (orelia , i quali erano ancora piccioli,

edi tenera età, oltreciòera tenuto gelofo del fervitio d’iddio , dinatura beni-

gna ,3c amorevole. Gli effetti poi di quella benignità
, & amorevolezza nel

corfodelfuo Pontificato (ono (latitali
,
ch’hannorallrgrato , &a(flitto an-

che molti, e quel che agevola va, il negotio era, che Mont’ alto con deliri®- Mom’Al-

mo modo ha vea procurato Tempre la gratia di tutti i Cardinali con honorarli
,
e ehi.ima-

lodarli, e mollratofi defiderofo d’ogni bene, e contentezza loro . Havea vi- Cardi

vuto vita quieta , e ritirata alla fua vigna appreffo di Santa Maria Maggiora affilo

con molta humiltà , e con una modella famiglia, enei ritrovarfi alle Congre- della Mar-

gationi
, e nelle quali era deputato , non haveicontefo con alcuni Cardinali ca

t

per vincere l’opinione lua
,

flta più tolto s’era lafciato dolcemente vincere. Ha-
vevadiffimulato, elopportato l’ingiurie, Intanto , eh’ ellendo alcuna vol-

ta in Conciftoro nominato da alcuni Cardinali per Alino della Marca , fingea

di non udir ,
anzi inoltrava di ricever il tutto perfeherzo

,
per favor

, e per

gratia ,
quella mattina , che feguì alla notte r di cui Ji fù uccifo il nipote ,

i effondo Conciftoro ,
v’andò , A in ninna parte lì moflrò turbato , e non ri-

chicle in guifa veruna, che fe ne faceffc dal Pontefice
, oda altri rifcntimentl

mai ,efe non fifulfe veduto, ch’egli era trneriffimodi rutti i Tuoi parenti
, e

l maffimamente di quel fuo nipote, fi farebbe creduto
,
ch’egli ha velfe ciò fatto

per più non curartene
,
dove per non intorbiate lecofe lue fi conobbe farlo .

Quando egli haveva trattatode’ Prencipi
,

e delle cofe loro
,

egli havea mo-
llato Tempre di difenderli

,
c di (bufarli

,
fenza pregiudicio però della digni-

tà ,r piurilditione di quefla Tanta Sede, della qual’ era difenlore
, e protetto-

re. Haveva fatto profelfionedi enntefe
,
nonfoloverfo iluoi di cala , ma

verfo tutti gli altri . Havea più volte con molto affetto detto in publico
,
epu-

rato, eh’ egli era per infinite cagioni obligato al Cardinale Alelfandrino , e

che fe luffe patrone di mille mondi, non nehaurebbe poi ut to pagare, manna ,, , ,

minima parte degl’ oblighi
,
ch’eglitenea,perglihonori, e beneficii

,
a’ quali

Pio V- per fua benignità, l’havea recato
,
per tutte quelle cofe fi refe facile la

flrada di giungere al Pontificato, fe la facilitò anche affai
,
perchefi fapeva ,

che il Rèdi Spagnateneva di lui [coine di Cardinale virtuofo ) molto conto , »,
v

fi agevolava ancora Mont’ Alto il tutto co’l non raoftrarfi manifeftamentc
'*

ambitiofo, e col fare deflramente quegli offici!, che con honeflà lì poffono-fa-

re per guadagnarli 1 favori de’ Cardinali , una cola (ola rendeva difficileque-

fto particolare, che fi fapeva, che San Siilo capo de‘ Gregoriani non haureb-

be voluto Papa Mone’ Alto, perche egli era flato in qualche dildetta con Gre- Mon*’Al-

goriofuozio, havendoli levata la provifione, cbegli fidava , cornea Cardi-'to eletto

naie povero, il qual atto canto più pareva, chedoveffe difpiacere a Mone'- Papa.

Alto
,
quanto., chebavendo fatee egli alcune fatiche fopra lopere di Sant’

Ambrofio
, c Campatele ,

l’ha ve va dedicate à Gregorio. Ma perche San Siilo

non fra molto férmo ne’ fuoi proponiménti lùcofa facile ad Aleffandro , & à

Riariocon deliro mododitirarloàfavordiMont‘ Alto , e coli quelli quattro

capi, cioè. Efte, Medici «Ak&andfinc^cSaqSifip, che havevano la maggior
• h patte
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parte del Collegio con loro,elefsero Papa Moni' Alto . Fù cofa maravlgliofà,

che alcuni conjetturarono ,
ch’egli nedovefsehaveril Pontificato dal vedere t

che nella dillributioDedelle camere, che per forte fuole farli Tempre , toccò ,

che vicino, e quali intorno alla camera di Moqc' Alto (lavano tutte Jecame-
rede 'principali officiali del Papa, cioéFarnefe , eh era Vicccancelliere*,Con-

tarello, ch'era Datario , e Guallaviilano , ch'era Camerlengo . Fù quella elei-

tione il Mercordì a’

*

4 - d’Apriledel i j8j.à hqre quindici. Volfeegli chiamar*
fi Siilo

,
sì per compiacere al Cardinal San Siilo

, come ancora per rinovare la

memoria di Siilo IV - eh' era llato Irate della medeliina religione . Vogliono
,

che le non era il Cardinale San Siilo
, egli certo li larebbe nomato Nicolò

Quarto , che fùdignilfimo Pontefice
,

la cui memoria havea molto amata
tempre il Cardinal Mont’ Alto, fi come fi può veder del magnifico fepolcro ,

che mentre era ancora Cardinale fece in Santa Maria Maggiore . Altri dicono

d ha ver udito da lui, che fi voleva chiamare Eugenio . Si coronò poi Siilo il

primo giorno di Maggio , che (ù pure il Mercordì , giorno à lui feliciffimo ,

perche nel Mercordì li fece frate , fù creato Vicario Venerale
, Cardinale , e

Papa
,
Se in Mercordì fù coronato sù la piazza di San Pietro, e la Domenica ,

che feguì andò a prender (come fi colluma) il pofiefso à San Giovanni Lacera-

no. Hora egli eletto, e coronato Pontefice, conofeendo quanto gravofa fo-

,
mafia il pefo delicchiavi di Pietro

, equantoal reggere il Pontificato fiadi
Giubileo

bifogno di avvedimento, edifapere, fecefar publiche orationi
, concedendo

v ancofa Pcr dò Giubileo ,
à fin che fi pregalse Dio , che li prelìafse forze

, e pru-
a uto V. bidè voji i sì alto governo . Ne’ primi giorni del fuo Pontificato fece

"
, ona mattina impiccar quattro, eh’ eranotre giorni avanti flati prefi con gli

archibugi prohibiti
,
né per alcuna forte d' intercelfione ,che fufse fatta da pei-

Ibne grandi per loro, gli fi puote la gratia della vita impetrar mai
,
fiche fpa-

ventò, e raffrenò la licenza di molti. Si pofefubitoadeflirpar un gran nume-
rodi banditi ,

ched'ogn* intorno danneggiavano lo (lato Ecclefiafiico , la

licenza, òctafolenza de' quali era tant’ oltre trafeorfa
,
che non v' era quali

luogo alcuno, dove l'huomo fi potelfealficurar l’havere, elaperlona propria,

ma Siilo concordandofi co' Prendpi con vicini , che non dellero loro ricetto ,

e ponendo à loro grolle taglie, epremii à chi gli uccidefie , facendo farefu-

bitoefquifitagiullitia di quei
,
che ii capitavano alle mani , ecoflituendogravi

pene a'Ior parenti ,
amici, òa chiunque altri li favoreggia fiero , Se foccorfe-

ro, chichefia, in picciolo progrefio di tempo gl'eflirpò affatto , epafiando le

... cofe della giuftitia sì feveramente, ogn'un temeva ,né alcun havea ardimen-
ti0 fj

t0 di offender altri ,
tantopiù, che à chi poneva mano alla fpada

, egli bave-

«aV

CRU
h

va P°^° Pcn* *a v 'ta *
'n tanto c^ek difeordie , che del continuo fogliono trà

mem” • g'i huomini nafeere , ò elleno fi terminavano co pugni , ò con parole, chedice-

bandr r vanoadefio é il tempo di Siilo, volendo dire adefio none tempo di rifenri-

H (r
mento, òdicontefa ,

pertuttociò , e perche manteneva in Roma molta al*
p * bondanza , la quale in tutto il fuo Pontificato mantcnneegli Tempre, fe bene

in molti luoghi d’Italia vera efirema penuria , Se ancora per molti cdificii ,

ch’egli fece, gli fù da’ Romani poi ne’ primi anni del fuo Pontificato drizzata

in Campidoglio una (larua di Bronzo con quella ifcriitione . (Sixtt V. Pont Max.

Ob. quìetempublicam comprcjfa Sicariorum , exulumque Itccntia
, reftitutamax-

nova iropiamfubltvatam urbem redìfieli , trite , aqxeeduBu illufiratam S.

Nel primo anno di quello Pontificato occorfe un calo molto lltano , e tiritera-

bile (opra modo ad un giovanetto Fiorentino
,

il quale fò condcnnato alle for

che , efatto morire per baver in Trallevere incafa di on fuo patrone fatto

una fempliee refillenza alla Corte, che fopraun’afino voleva non tò , che de-

guirc, e s'ingannavaDOi sbirri, perche quell’ afinonon era di chi eglino ere-
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Aerano.- Fù rtedtU®., e detto communemente
, che il non effe re darai! Ponte-

fice bene informato furte all’infelice giovanetto di tal morte cagione
,

altri dif-

fero, che per efifer le cole di Roma alPhord infornala licenza, Infognava, che
fi ufaffe un tammo rigore ,

comunque fi falle , morte tanto acompaflione la

infelicità del giovanetto , che di quei , cheto yiddero morire
,
parte ne pian-

fero , c tutti fe ne dolfero, & il giovanetto nel conduci! à morte fù veduto pian-

gerefangue: ma io per me non credo
, che fangue faHe , ini» lagrime tinte di

colore di fangue , il che fuole accadere quando la vehemenia deh dolore, & il

lungo dirotto pianto hà grandemente accelo , & infiammato gli occhi , onde
le lagrime falsando per quelle acede vie divengono rofleggtanti , <9c in fem-
bianza di fangue appajano à chi le mira

, fisà ben certo
, thcmiracolofamen-

teda Dio fi può fare pianger fangue , fi comedatlafua omnipotente mano al-

tri miracoli molto maggiori di quello fi fono fatti
;
efacilìrtìmaraente fi portoni»

far ogni hora. Ilcafo di quelìogiovanettodiedemolto terrore à Roma ;
mai

Bologna con minor fpaventopofe ne’cuori di tutti quelli ,,chcncl medefimo C{>n
f*

tempooccorfe al Conte Giovanni Pepoli
,
pedona di copiofiffì me ricchezze

,

Giovanni

e di principalirtima nobiltà, il qual fù per non sò
, che cagione-di banditi con

c 1 rcP°-

ordine di Romafattomorire: ma falciamo hórmaiabmefli fattorie
, e pallia-

r

,

j re

1
-

,0

^
no

mo à più lieti ragionamenti . In quello medefimrr anao , cioè nei primo
|

*" ®"

del Pontificato di Sifto fece egli dare principio al trafpnrtamento dell' Obelifco
orjj nc j

}

Vaticano, eh 'era dietro alla fagreflia della Chiefa di San Pietro
,
per condor-

j,

lo sù la piazzadella Chicfidi detto Santo
, nella quarte imprefa fi confumò ^

nn anno intiero di tempo feguendofi diligentirtìmamentcil lavoro . E quell'

Obelifcod'un marmochiamato Piropecido ,-cioé variato di macchie di fooco
, Aeuelh

e hoggi dal volgo fi noma granito Orientale, viene da leuni detto Pietra' Sic- trafportato
nite, perche nafee circa Siena di Thebaidc , dal qual luogo fatavano Ca vara

cotali Obelifchii Ré d’Egitto
,
quello fù cavato da NuDcoreo , che intorno a‘ j ei papa

tempi di Numa Pompilio Ré de* RonsaniTegnò in Egitto . Scrivono alcuni,che
e

querto non furte l’intiera, che cavò Nuncoreo: maunaparte; ma che Pmtie- ,

ro furte di cento cinquanta cubiti, il quale nel drizzarlo fi ruppe,' e d’una par-

te, ch‘cra cento cubiti fattone un Obelifco PifleffoNuncoreo dopo la cecità ,

havendo rihavuto la villa , fecondo Poracolo Io confacrò al Sole , dell* altra

parte, cb‘ era fettantaduepiedifene fece PObelifco Vaticano, il quale fù tra-

sferito in Roma trà quarantadue , chetrà grandi, c piccioli indiverfi tempi
furono trafportati in detta Città , & indiverfi luoghi ri polli. E fù ccmfaerato

ad Ottaviano Augnilo , éc à Tiberio fuo figliuolo adottivo , 11 che dalla

tioneantica di quello Ob.*lifco fivedechiaro , laqual dice in tal maniera ,

Vivo Cdefari DiviJ ulti F . Aug Tiberio Ctefari Bivi Aug. F. Augurofacrum Sié
credutola molti, e per molto tempo, ch‘in uria parta grandtlfima di bronzo ,

che v'erafopra fi confervafsero le ceneri d‘Augnilo
,
ma Domenico Fontana

Architetto, che fù quello ,che trafportò quello Obelifco , mirando diligente-

mente la detta palla, trovò ella efsere gettata tutta d'nn pezzo
,
«non ertervi

commertura alcuna onde inniunaguifa vi fi poteva metter dentro cofa veru-

na,* i molti fori, ch'ella vi G vede» bavere, erano flati fatti da archibugia-

te, che la licenza militare, quando fù Roma ultimamente prefavi tirò in ab*

bondaza Entro à quelli fori era entrato alquanto di polvere, fpintavl dal foffio

de'ventl. Oltre à tutto ciò pare à me, ch'ivi non fafsero lereneTi d‘Auguflo ha-

vcndogli fatto un fornoofiflQmoMaufoleo verta la porta del Popolo dalla baa-
da di S. Rocco, ove fe ne veggono fino al dì d'boggi maravigliofi vefligii , e
quivi voleva egl'efser di fe, ede'fuoi la fepolrura .Onde ragionevolmente cre-

dere fi deve elier ivi fiate le fue ceneri ripofle. Fù penfatD di trafportar quello

Obelifco da Paqk>,e Giulio Secondo, e Paolo Terzo,ma ch'ole mala gevolezza
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dell'opera, ò la quantità della fprfa
, ò purela volontà loro Impiegata inaltra

fe'l cagionarti:, non pofero punto ad effettollpenllero loro
;
ma Siilo non vo-

lendoda niuna di dette difficoltà effer allretto
, fi polirà trasferire quella mo-

Medaelia *e » fece far adunque una congregartene fopra la maniera , che fi doveva te-

poftt Cotto
nere

»
ove proporti molti modi, oc elettone uno , come migliore

;
fi trasferì

l'A cueli»
conprofperofucceffo; ne’ fondamenti ,

che fi fecero nel luogo
,
ove nuova?

° * * mente fi doveva pofarel’Obelifco in varie bande fi gettarono molte medaglie

di bronzo in memoria-di cotal opera, fràle quali furono due cadette di tra*

verrino, & entro erano dodeci medaglie per. ciafrheduna , le quali haveano

da una banda fcolpialimagine del Papa, &i roverfi poi di molte (orti ,
al*

cuneun'huomo, che dorme alla campagna lotto un' arbore col motto attor-

no, chedice. (Perfc8afeeurìt*j. ) Alcun’ altre havevanotre monti, efopra

dal lato deliro un Cornucopia, e dal finiftrounramodi Lauro, e nella fonimi*

tà una fpada con la punta volta verfo il Cielo
j
che ferve per perno di un par di

biiancie col motto, Ftcit inmùnte convivium ptnguìum . Altre con un San
Francesco inginocchioni innanzi al Crocifitto con laChiefa, che rovina, &il
motto -.(VadcFramifcc, prepara. ) Alcun’ altre ha vevano l’effigie di Papa

Pio Quinto co’ roverfi , odi giuftitia,- furono ancora mertealtre fimilimeda*

glie in un piano di pietre traverrine fatto fopra i detti fondamenti
,
furono

clleho porte Cotto un zoccolo di marmo biancodivifo in tre. pezzi, e tra que-

lle medaglie ve ne furono due d oro con l’effigie di Pio
, e ne i roverfi la reli-

gione, ò la giurtitia . Fù ancora merto in quello piano una ladra di marmo ,

dentro alla qual fù intagliato in lingua Latina il nome del Papa, e Cucciata*

monte il modo tenuto in fare tutta quella imprefa , il nome , il cognome
, e pa-

tria dell’ Architetto , e’1 tempo in cui rutto ciò lì fece, e frà il detto zoccolo di

marmo, e la bafa furono porte altre medaglie di Siilo
,
efopra fù accommo-

dato il primo fondo del piedcrtalio , e poi la Cimafa . E poi l’ulrimo pezzo

.

'
• tatto co ifuoi Dardi di metallo , Copra quali ftà pollo l’obbelifco . Vi furono

adoperate in trasferirlo cinque lieve
,
quaranta argani , novecento

, e fette

huomini , efettantacinque cavalli , fù egli drizzato pili dieci di Settembre

i j86. in giorno di Mercordì
,
Se il Venerdì fù confecrato

,
e dedicato alla Cro-

ce Santilfima
,
furono fpefi trentafette mila, e novecento fettantacinque feu-

di in alzare, abballare, trasportare, eridrizzare di nuovo quell’ Obelifco ,

con tutti gl'adomamenti , doratura, &akrefpefe. eccettuatone quel metal-

lo, ch’eradella Reverenda Camera Apoftolica , cheli oprò in farla Croce

Altre 9»u- polla in cima dell’ Obelifco, & iLeoni podi a ballo, inguifachepare ebe fo-

glie tra- Hengano l’Obclifco. Fece cavar poi il Papa un Obelifco picciolo, che era fotto

(portata ,e terra vicino a San Rocco , che dicono edere Uato pollo per ornamento del

drizzate* Maufoleod’Augnilo, & eflendo rotto in più pezzi fù riconcio , e poi drizza-

ne ordine to avanti laChiefa di Santa Maria Maggiore . Fece ancora Sirto cavar due

del Papa. Obelifchi , eia erano per molti anni flati ìepoltinel Cerchio Maflimo ,
l’uno

de’quaii, ohe dicono elser flato il maggiore che furte mai condotto a Roma ,

fù trasferito alla piazza di San Giovanni in Laterano, eperch' erarottoin tre

pezzi fù maeftrevolmente accomodato, òcivi drizzato
,
ecome gli altri due

Cappella ded ica to allaCroce Sa ntiflìma. Epicno daognl banda di figure delle lettere

prefepio dagI‘Egìtii. Di quello Obelifco ne habbiamo ragionato molto nel nortro li-

fatta da brodelle Vite de gl* Imperatori
,

nella vita diCoftanzo figliuolo di'Collan-

SiftoV. ia tino Magno dal quale Cortanzo fù trasferito in Roma . L’altro Obelifco

S. Maria minore di quello : ma ornato pure di lettere Geroglifiche, nel medefimo cer-

blaggiore. chio Maflimo fù trovato , & era pure rotto in tre pezzi
,

fù trafportato alla

piazza della Chiefa di S. Maria del Popolo
, e là fù accommodato con mo/ra

arte, e drizzato, e dedicato come gl* altri. Quell’ Obelifco fù trafportato daf

Otta-
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Ottaviano Auguflo, e dedicatosi Sole, si come l’antica Tua ifcrittione

,
ch’^

da due bande, cioè dalla parte di Tramontana
, everfomezo giorno

,
aper'

tamente dimoflra , la qual dice in tal maniera
.

(lmper. Ce/. Divi F. Aug. l'tnr

Maxlmp.XlLCoJ. XI Trib Toni. XlllAegjipto in poteftatcm pcpuli Romani re'

dati. Soli dortum dedit. ) Spefe Siilo grolla lemma d'oro nel uasferire, e accora"

sodar i detti quattro Obeliichi
, efpcfeancor’ affai nel far una ricca

,
e ma"

gnificcnciflìma cappella del Prefepio nella Chida di S. Maria Maggiore tre

meli avanti eh 'egli luffe latto Pontefice , fece cominciar detta capei la con pro-

ponimentodi adornar il luogodel fantiffimo Prefepio
, eh’ era vicino

, enei

medefimo fpatio di tré meli furono fatti i fondamenti ,
cpartedell' elevatolo-

pta terra. Adonto, eh’ egli fù Pontefice
,
nonvolfe, che in guifa veruna lì

mutaffe il difegno fauo , (alvo, che la dove voleva, che fuffe la cappella or-

nata didentrodi flucco, volle hora marmi Sniffimi lavorati ,
eintarlitai con

diverfe inventioni ,
il che la refe vaga

, e magnifica oltra modo , dentro à

quella capella vi fece trafportare la cappella vecchia , del prefepio tutta inrie-

ra ,
la qual era antica

,
e devota grandemente . Vi (h fatto ancora fare un

fontunlìliimofepolcroà Pio Quinto, ove di S. Pietro conmolta pompavi fe-

ce traslerire il fuo corpo . Vi hàfatto anche unfepolcropcrfe Iteffo, & vid

una (fatua di lui polla in atto di adorar il Prefepio . Dotoegli quella cappel-

la di buone entrate, e di molti privilegii, e di jurc patronato , sì come appare

per la bolla, ch’egli vi fece, che comincia
, (Glorio/. femper VirginiiG (ni-

trici Mari*, &cj Hà Siilo oltre le dette opere latto condurre 1 acqua lui monte
Cavallo, da gli antichidetxo il Monte Quirinale, che di penuria d'acqua pa-

tiva, il che tantocra più difdicevole, quanto i Pontefice perla falubiità
,
c

frefehezza dell' aere fogliono Iellate affai fovente habitarvi . Il capodi quell'

acqua è fouo una terra chiamata Colonna . E fiata imprefa malagevole per

molti rifletti ,
e lì credette da molti

, che non fi poteffe ridurre à fine
,
nondi- /ciua

meno ini 8. mefialieto termine lì riduffeil tutto. Vi lavoravano continua- Felice con

mente due mila huomini , & affai volte tre , e quattromila, vili fpefedugen- dotta da

tofettanta mila feudi, computandovi a 5. mila feudi, che furono pagati al Sig. Siilo v. in

Marcio Colonna patrone del luogo
, ove haveva capo l'acqua ,

Ja qual volle Roma,
il Papa, che dal nome, eh’ egli haveva avanti il Pontifica to; ne fulte Felice,

detta.SifecepoidaluiunvagofoBtctuttoditravertinofuIapiazzadiS.su- ‘

fanna alato letcrmedi Diodetiano
, dove in Roma grange il capo di quell’

acqua , & vi (ù polla la prefente ifcrittione . Slxtiu V- Toni Max. Vicenut ' 1

aquam ex Agro Column* via Vr*neft. SJatfrorjum multarum colleSione venarum
duélu firmo/ à reeepiaculo mil. XX.à capite XX II. adduxit Felicemque de nomine

ante Toni, dix.it. Carpii Ton annoprimo abjoluit. Ili E opera pure bella la log-

gia che fece Siilo per dare la beneditione a S. Giovanni Laterano , Se vi fece

dipingere vagamente molte cole attinenti àgli nuove ordini de gli Angioli ,

a’ dodeci Apoltoli
,

a 'Profeti, a’ Martiri, Vergini, Pontefici, Confessori, à

Collantino Magno Imperatore, Se altre biftorie fimili, e tutte belle, c molto

degne. Appretto à quella loggia hà fabricato Siilo un palaggio per ufo de'

Pontefici, quando gli aggradisca di valertene, eh’ é tanto grande , che dicono

che non vene fia alcun in Roma, che lia piantato tutto à un tempo da’ fon-

damenti, e fatto da un medefimo Principe , e copialo di belle , e maeftevoli

danze, & ornate, vaghifiìmamente , vi fonoduefale dipinte di varie cofe

attinentia’ Pontefici, & Imperatori , & altre pitture in varii luoghi vili veg-

gonomolte, quella fua facciata , ch'é volta verfol'Obelifco, e lunga 344 pal-

mi ,
l'altra facciata vcrfoS. Maria Maggiore, e lunga palmi 3$ 7. è alto dalla

piazza finoaltetroccntotrentafette palmi ,infommaé capaciffiraa habicatio-

nc per molti Prencipi, il Papa vi haveva desinata danza per tutti i Cardinali
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In calo
,
che quando ci faceva la Cappella in SGiovanni, overo Conciftorìlpn-

blici nel palazzo vi havefserqpotuto dimorare . ;Fece ancora Siilo trafportare

decerti luoghi rovinolì la Scala Santa à canto al Sanfta Sanélorum aggiungen-

dovi molti ornamenti di architettura . Hi fabricato parimente Siilo in ca-

po alla drada Giulia a lato al ponte -Siilo, lungo la riva del .Tevere una gran*

Hofpitala didima habicatione per mendichi, .impiagati
,
e-firqppTatì^. che nonpoflono

fato* in guadagnarli il vitto , & vi alTegnò quindici mila fendi d'entrata ferma per il

Roma da mangiare, Se veltire di detti poveri, il luogo è capace di potervi dar due mila

Siilo V. perfQnefenzapuntoimpedirfiinlìeme, fopra la porta diquello luogo vi è una
ifcrittione , che il tutto .molto ben dichiara ., e dice in tal maniera . Jixtne V-

Pont. Max. Tlcenue paupcribuepii alendie, nepaxt , vefiituque coreane ,
mul-

to fuo captane are bas adee extruxit
,
aptavit, ampliavit, perpetuo cenfu dotavit

Anno Domini ij8 6- Pontificale li. Fece Siilo fopra la colonna Trajana porre

una flatua di bronzo dorata di San Pietro
,
confacrandola al detto Santo, in que-

lla colonna lì veggono (colpite legloriofc imprefedi Trajano., fatte nel debel-

lare i Parthi ,
dciDaci

,
hoggi detti Tranlìlvani ,& Valachi t .fù ella da Ro

mani fatta, Se al detto Imperator dedicata . Sopra tardona Antoniana fece’

Siilo porre una datuadiSan Paolopurdi bronzo dorata, e dedicola à queflo

Santo ._£raella prima (lata dedicata ad Antonino Pio da Marc’ Aurelio filo

genero , Se vi è intagliato intorno l’imprefa , eh’ elfo M. Aurelio fece in Ger-

mania contra gli Marcomani , hoggi detti Boemi, cMoravi, e perche quella

colonna era guada in più parti , Ina fatta Sido riconciar politamente . Hi egli

anche fatto raccommodar i Cavalli di Prafitele, eJFidia, eh’ erano guadi ,e
dall’ antichità roti in più parti , e perche ri fono due ifcrittioni, che molto be-

ne l'hidoria di qundi Cavalli fcuóprono, vogliamo qui ferì velie. Una dunque
intal maniera dice . Tbidiae nobili! fculptor ad artificli praflantiam decloran-

dom Alexandri Bucefa/um domani is effigiceli è marmore exprejfit . L'altra Troni-

teleefculptor ad Tbidia emulatione fui monumenta ingenii pofleris reUnqucre ctt-

piene ejufdem Alexandri Bueepbaliqueftalici contentloneperfecìt A ncorche que-

lle datue fiano legnala te
, & in e(Tc maravjgliola arte lì vegga,non fono elleno

Statue fat- però le più rare, e le più dupende, che quelli fcultori facedero ,
perciochc di

t« da Fi- ridia le più (ingoiar!,& ammirate opere, ch'eifacefle. furono quel GioveO-
dia . c da limpio , eh’ egli di avolio, e d’oro fece in Elide

,
che vogliono, chefofle un’opra

PraCttUe. fingolarifllma al Mondo , e quella Minerva in Atene, che fù pure d’avorio ,

c d’oro, & alta ventifei cubiti, nel cui feudo era ma ravigliofa mente una bat-

taglia di Ammazonifcolpita, e ne' piè quella de’ Lapiti ,
ede’ Centauri, con

altre varie fantalie, e vaghe per tutto . Inquedo feudo perche non glifi per-

metteva il fuo nome feri vervi,, vi dipinfefe Redo di natura le ,-òcon tal arte ,

chechihavefse voluto queda parte tor via, ne haurtbbe tutta l’opera guada .

Fece ancora di bronzo altre divine datue
, e di marmo abaine fece ancora .

Vogliono ,
chefifamofo huomomorifse in prigione

,
efsendo dato accudi-

to , eh’ havefse di modo podo l’oro nella ftatua , che.havea la Città del dana-

ro publicofatta fare, che fenzachealtri. accorgerle nepotefse , -fi poteva tor

via . Eglifù più eccellente in figurar gli Dei, che gli huomini .Di.Pra ditele

poi frà l’altrc molte fue cofe fi loda per la più rara
,
efingolar opera che ha-

vefse il mondo
,
quella fua Venere, che fece molti navigare in Gnidofolo per

vederla. Egli havea dueflatuedi Venere fatte, una ignuda , -falera con un

velo fopra, e volendoli popolo Cojocomprarfcne una, e ltfsero‘la velata , co
me opera più honeda, e pudica •, L'altra fu poi per ilmedcfmo prezzo dal po-

polo di Gnido comprata
,
e fù fenza-fìne più lodata

,
e più celebre dell’ altra .

Onde volendo poi il Rè Nicomede comprarla con pagarne i debiti di queda

Città, che afsai grandi erano , non vollero, percola, chclorofidefiero,gii
Gni-
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Gnìdi! venderla
,
perche queRo marmo Colo harea fatta celebre , e chiara la pa.

rrialoro. Vogliono, che un giovane innamoratoli dèlia bellezza di quella Ve-
nere , fi reRaflefecretamente unanottedentroil tempio, dove queRo fimuia-

ero era,- e vi sfogaRe le voglie fue , e ne refiaflc per fegno nella Ratua nna mac-
chia. Si celebra ancora molto di queRo Scultore un Cupido, che molti per veder-

Ione andarono in Tefpie. Oltre à queRo Cupido le ne vidde urna Uro pur be-

liamo, c che diede maraviglia a chiunque lo mirò ipai , e fatto dal medefimo
Praflitile , e quelli di Pario terra di Proponrrdcl’hebbero ,.efe ne innamorò
tnedelìmamente un'Arohida da Rbdi;che vi usò il medefìmo atto , che alla Ve-
nere di Guido Rato ufato era,<5c vi lafciò una fimil macchia

.
QueRéfono adun-

que lepiùfegnalateopere di queRi due Scultori ,<i quali fe bene non furono nel-

l'età di Alcfratrdro Magno, ne ancor viRert) inferno ncll’ifleffo tempo , ma fu*

ronodopo AlcRandro , c per alquanto di tempo fu l’Uno dopo l’altro, niente di-

mena Hanno potuto far le dette ad honefia’,e lodevol gara un dell’altro, perciò-

che l’emolatione «come vogliono i doni
,
fuol eRér ul’hora de’ vivi a’morti , di

che nelle hifioriegraodi ciompi fe ne leggono molti', e da varie imagini,che do-

po la morte d’AleRandro rimafero di lui
,

- e di Bucefalo fuo'Cavallo ,- puotero
prender! concetti delle fla tue loro. Qfflo habbiamo noi qui voluto avvertire ,

Percioche habbiamo trovato alcuni ,
che fopraciò hanno batto molta difficoltà;

la qual in tal modo ne par eRer in tutto tolta via . Hora torniamo aSifio. Hà
egli anche ingrandito il pa lazzo dlMònrecavallo , & ve n’hà cominciato a fa-

bricarun altro
,
eRendo il primo incapace per habitation di un tanto Principe

,

e Ria famiglia, & vi havea anco cominciato a far habitatione per zoo. Svizze-

ri che ferve perguardfa del Pontefice . Hà egli anch’ alla fua vigna
,
ch’é à can-

to àS: Maria Maggiore fabricato grandini mamente «elhàreia amplifTìma*,
vaga

, & abbondante degnicofa; Hà Siilo fatte di molte Rrade, Una, ch’é la

piudegna comincia dalla Chiefa di fantaOoce in Gierufalem
, & arriva alla

Chiefa 'di Santa Maria Maggiore, di quindi giunge fino alla Trinità de’Mònti,
di dove havea egli dcRinato

,
che giungeRe fino alla porta del popolo ,in tutto

trafeorredue miglia , emczodifpatio, e Tempre dritta afilodicono
, che per

larghezza fìa ella capace di cinque cocchi del paro. Equefla firada delnome
che havea prima il Papa, d chiamata Felice : Sono due altre Rrade ,che ha fatto

egli parimente , le quali hanno la loro origine dalla porta di San Lorenzo fuor

delle mura', luna di efse ne giunge a Santa Maria Maggiore ,. l’altra passando
dietro la vigna del Papa ne giunge alla piazza delle Terme di Dìocletiano , la-

quarta via fi parte puredalla'Chiefa di S. Maria Maggiore , e và fino al palaz-
zo di San Marco. Un’altra firada (ì parte da & Giovanni Laterano ,-evà a ri-

ferìrafColifeo, la fefia via da porta Salaria , comincia, e termina a porta Pia.
Hà SiRb ancora fabricato aftai nel palazzo del Vaticano

,
havendovi dentro

cominciato un altro palazzo, ch'é congiunto con le loggie dipinte da Leone t
da Pio ,. e da Gregorio. Hà egli nella fabrica di S: Pietro fatto lavorar mólto,
onde hiquafi finita la cupola grande di détta Chiefa «.dicono che quefi'a fia la

!

»iù alta che fia in CHrifiianità-
,
quivi lavoravano continuamente più di'

èicentohuomini .. Hà fatto ancora una nobil fcala di dentro al palazzo Apo-
Rolico percul pofsonoi Pontefici nella Chiefa di San Pietro* feendére fecre-

tamente lenza comparire inpublico
, efeende detta fcalla nella capella Gre-

Ì

ioriana. Hàrifiaurato il Torrone di Belvedere la Chiefa di Santa Sabina. Hà
àbricato una bella Chiedi di San Girolamo à Ripetta Rio titolò

,
quando era

Cardinale
, & l’hà dotata molto bene ancora; S é egli fervito in alcune delle fo-

pradette fabriebe di bei marmi
, eh’ egli hà cavato in abbondanza dal Settfzt»-

Biodi Severo, ch’egli hà fatto buttare à terra Hà fabricato in Bologna un Col-
legio

Palazzo'
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leero de fcolari Marchigiani ,
efinhorave ne fono trenta oltre a’ mìniftri, e

fervitori. Hà condotto l’acqua à Gività vecchia , ove non eflctwo copi» dat-

qua dolce fi pativa molto. Hà fatto una Città nuova alla Glonofiflima Ma-
donna da Loreto, e l’hà fatta Vcfcovaco, togl iendolo pero à Reca nati , & hà

accrefciuto molto ornamento à quella fama cafa. Hà cominciato uoa Citta à

Moni' A'to dove faceva lavorarcontinuamente , e diconochc vi facevalpta-

nar un monte di 70. mila canne, & l hà fimilmente fatta Yefcovato , nà co-

minciato un ponte topra il Tevere tra'l Borghetto , epericoli . Noi habbiamo

imui-ftonoilro rivolgimento intorno alle Iafetiche di Siilo lafciato in ultimo

la libraria , ch‘ egli ha fatto in Vaticano, perche havendo noi propollo parUr-

ne alquanto dilungo , n'é panato che queftofià il più agiato luogo , che vi

tuife noi crediamo che quella nollra lunghezza nondebba efler puntodi noja

à chi di leaaere quella vita prenderà penfiero ,
pcrcioche le cofe ,

chemquefta

libraria fono dipinte , le quali fanno allungare il noftro ragionamento , fo-

no tali chea chi le l'aprà poffono apportar piacere , & utile , manimamen-

te à 5ueì)i. elidi comjlceracok amichiffime aggrada . Frà le altre belle parti,

che fono entro al palazzo Vaticano ,
bclliffima è quella , ch'd chiamata Bc. ve-

j re ove fi trovava un ampliamo Teatro à cui piedi era ungran numero di

ben dill irne tea le di marmo , che già Pio Quarto vi fece , à fin che quando nel

Teatro fi facelie feda ,
potelTc bene dalla gente agiatamente riguardarti . Hor

«niello luogo delie Siilo, come molto opportuno alla deftmata libraria , e le-

vate le fcale, che vi erano ,
ivi appunto la fccelabricar . «oltre alle Hanie »

che fervono per riferbo de’ libri ,
ve ne fece fabricar molte altre per ufo de cu-

ftodi o di alcuni letterati , che dovevano tannarvi , e per ccmmodità del

Proiettar quando volcfle valertene . La libraria ideila è un vaio lungo di va-

no di trecento dildotto palmi , e la fua larghezza è fedantanove ,
hà nel mez-

zo molti pilaltri bene ordinati, e tutta involta , tutta riguarda verfo Tramon-

tana dacuihàlume, & allo mezzo giorno
,
eda Ponente ancora , à lato à

ouelfo vaio , che ferve per la libraria publica , fono due ampie danze per la

libraria lecreta . Hora tutta quella libraria infiemehà fatto dipinger Siilo di

fuori e di dentro i
di fuori, eilendo incroftata la muragliadi calcenera,e bian-

ca vi furono dipinte molte imagini difeienza , e di virtù , e di alcune altre

cofe che appartengono allo efercicio delibri- Di dentro poi t«uel opere ,

che Sirto hà fatte, óc oltre ciò vi fono dipinti Cedici Concili * e Cotto ciafcuno

vi è la fui ifcrittione , le quali perche fono moltobelle , e (piegano cole dignif-

fime da faperft habbiamo prefa fatica di qui referirle, credendo ,
che altri deb-

ba prender gufto
,
c utilità di leggerle Sotto dunque la P'^radeprimo

fVincilio Niceno è fcritto in tal maniera .SanSilvefrro Papa ,
FI. C*flamino ma-

orto lmper. Cbriftut Dei Filius Patri Confubflantìalis deelaratur . Arti impietat

°cond:mnatur . Ex decreto Concila Coflanttnut ìmperator libro» Arrianorum com-

buri label Sotto il Concilio primo di Coltaminopoli , che li fegue apprettò, b

feeeono quelle parole . SanDamafoVapa ,&Tbeodofi Jun Ìmperator . Spìrltui

fanfìi divinità/ prepugnatur ,
Nejaria Macedonia barefìs fxri»,g«/rHr,quello che

ivi fi dice del Concilio Efeilno è quello ,
che (egue . San Celerino Tapa& Tbeo•

dolio Sen Imp . Nefi orto» Cbrijium dividens damnatur Beata Maria Vergo Dei

Geniirix predicata. Seguita poi la pittura del primo Concilio Calcedonenle ,e

/otto vi fi legge quello. S LeoncTapa ,
Marciar* Imperai. Infelix. Euucbet

una tantum inCbrifio naturam afjerent confutatur.W fecondo Concilio Collan-

tinonolitano ,che dopo li fiede
,
c polla lafulleguente fenttura^tgiho Tpa ,

& 1ultimano ìmper.Contentiones de tribus capitibut Jedantur ,
Ongcms errerer

refulluntur . Vi è poi ritratto il Terzo Concilio di Coftamioopoli con corale

ifcrittione. Sant'Agatont Papa Cojhniino Tagnolo Imperatoti Monotbolub* Ma-
tetici

Google
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retici unitH tantum in Cbrifl» vfiuntatem dicentei exploduxtur . Del fecondo
Concilio Niccno , ivi ritratto in quella forma fe né paria . Adriano Papa

,
Co-

(tantino Irenei F. Impiilnconomachircliciuntur
, facrarum imaginum venerano

ctnfirmatur

.

Sotto al quarto Condì io di Cotlantinopoli in tal guifa fcritto lì

vede. Adriano Secondo Papa, Bafilio Imper. lgnatiut Patriarca Coflantinopoli-

tanus infuamfedempulfo Pbocio , refiituitur . Apprefloà quello fi vedde il pri-

mo Concilio Lateranenle generale con quelle parole. Alefjandrò Tertio Pontefi-

ce Federigo "primo Imperai. Valdcnfefit Cacbari Hteretici damnantur
, Laicorum

Ór Clericorum moraad veterem difcipltnam rcftituuntur , Torneamenta vetantur.

AlfecondoConciliouniverfalediLaterano , è pollo quello fcritto . Innocen-
tioTertio Pontefice . Federigo Secando Imperator AbbatteJoacbim errores dam-
nantur

, bellumfacrum de Hìerojolima recuperando decernitur
, Crucefignati in-

fiituuntur. Ad uno de itaci di quella pittura , dipinto S. Francefco , che fo-

flienela Chiefadi San Giovanni , che non rovini , fi come Inuocentio in fo-

gno vidde una volta . Ondefidice . InnoccntioTertio Ponteficeper quietem San
Franeifcut Ecclefiam Lateran.fubftinere vifutcft : dall’ altro lato é dipinto, Si

Domenico , il qual nel tempo dlnnocentio , riljpinfe dietro la hcrefia, ch’era
nata in Tolofia, e le cole che vi fono notate , fono quelle San Domenico fon-
dente contro Abigen

,
HatrcUcos Simon Cornei Montifortem,pugnam fufeepit , egre-

gieque confecit . A quelli fi aggiunge il Concilio , che fù celebrato la prima
volta in Lione

, & vi fi feorgono quelle parole . Innocentini Quartut Pontifex

Max. Federicus Secundot boftii Ecctcfix deelaratur Impcrioque privatur . De
Terra Sanflx recuperatìonc confiituitur . Hierofolimitana expeditionit Dux Lodo-
vkui defign.uur . Galero Rubro, purpuxaCardinalei donaxtur . A piedi del

Concilio celebrato in L'one. coli fece fcrivere Siilo . Gregorio Decimai Ponte-

fici. Giteci adS. R. E. unionem redeunt. In hoc Concilio S. Bonaventura egregia

virtutum offici* Ecclefix Deipreftitit,Tartarorum Rex a F. Hieronjmo Ordims Mi-
noris ad Conciliumperdutimi Rex Tartarorumfolcmniter baptizater. Dopo i det-

ti Concilii fi vede ,
conlefeguenti parole , il Concilio prima di Vienna .

Clemente Quinto Pontlfice Clementinarum Decreta/ium confiitutionum Codex pro-
mulgaiur

, procefiio folemnitatii corporis Domini infiituìtur , tìebraiceeCbaldai-

Cdtfidei ergo in nobìhjfimii quatuor Europa! Accademia infiituìtur. Alla pittura del

Concilio Fiorentino in tal guifa fi parla . Eugenio Quarto Pontifici , Giaci ,

Armeni , Aetbiopes ad fidei unitatem redeunt . Dek Concilio ultimo celebrata

ioLaterano , fi dice , tulio Secundo , Et Leone Decimo Pontefice Maximum
BeUum'jcontraTurcbam

,
qniCyprum , & Aegiptum proxlme Sultano vifio , oc-

cupabat
,
decernitur

; Maximilianui Ctefar ,
ór Francifcut Rex Gallio; bello Tar-

eico Ducesprxficiumur

.

AI Concilio diTrento , che in quella fchiera ultima

fi vidde dipinto, in quella forma lì fottoferive . Paulo ,
Tertio

, /alio , IIL

Pio Quarto Tontificc Lutheranifi? alti Hareticis damnantur ,
Clerifopulique di-

fciphna adprifiinos mores refiituitur . Oltre a' detti Concilii vi fono dipinte le

[

liùfamofe Librarie, che per tutto il mondo fieno (late in alcun tempo mai »

e quali breviffi inamente con le loriferittioni qui apportarono noi . La Libra-

ria adunque Hebraica ,é con quelle lettere. Moyfes librum legis Levitisiu taber-

nacolo rcponcndum tradì! . Efdras Saceidosfis Scriba Bibliotbecam facram refti-

tuit . Segue poi la libraria dei Caldei in Babilonia con quella ilerittione . Da-
niel,& fociifeientiam Cbaldxorum addifeunt Cjti Decreta de templi infiaurationt

Dariijuffu perqueitur . Alla Libraria de i Greci in Athene
,
ò pollo cotal ifcric-

to. Prjfiftratusprimusapud Graecospublicam Bibliotbecam innituit . Selcucus
,

bliotbccam à Xerfe afportatam referendam curai . Sotto la Libraria degli Egiti

in Alclfandria vi G leggono quelli verfi. Ptolomeus ingenti Bibliotbeca inflittila

Hxbrcorum hbros concupifcitfcptitoginta duo interpretesab Flèazaro miflijocros .

3gle
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tnt Ptolomeo reddunt. Conia libraria de i Romani quello notato lì forge Taf
quintili fuperbut libros ffbillinoi trtt oliil à muliere ineenfi

t

; tantundem emit.Au -

gufiui Ctefar "Palatina Bibliotbeca magnifici ornatapiriti Uterottifovee. Appref-

To vi iì vedde la Libraria di Gierufalem
, & vi fi leggono quelle cole. S Alexan-

derEpifcoput.fi} Mari. Decimo Imp. in magna temporum acerbitate facrarum fcr i-

pturarum libros BieroJt/jmis eongreg. Della Libraria di Cefarea vi fi notano que-

lle parole. S.pampbilutpntbjt & Mari, admirandafantitatis , £t dottrinafa-
tiam Bibliotbecam confici

t

, multa librafua manu deferibit. A quelle divi dipìn-

ta la Libraria de gli Apollo!! , & vi fi dice in quella guifa . Santtut Petrus fa-

erorum librorum tbejaurum in Roma Ecel. ajfervarijubet . Per l 'ultimo luogo £
polla la Libraria de i Pontefici

,
fiotto di cui fi veggono notate leprelenti paro-

le . Romani Pontifica Avofolteam Biblioteca» magnoAudio amplificane ,
6r ittu-

Arane. Se prima né fummo a v veduti
, che il noftro ragionare di quella Libra-

ria luffe riufeito cofi lungo ,
forfè che dal deferì verta coli paratamente farem-

mo rimali: ma non potemo già rimanere bora di non feguire quello poco ,
che

ne avanza , fi perche gli fi dee dare compimento, poiché gli fi è dato principio

come ancora perche non poffiamo credere, che quei che prendono gufto di le-

derei libri, fieno per prendere difguflo di vedere il ritratto di tante cafe regna-

tale ,
che ài libri attengono . Seguendo dunque diciamo, che vi fi veggono

i ritratti di tutti quelli huomini , che per inventione di lettere fono al mondo
celebri grandemente . Vi fi vedde nella prima Colonna Adamocon queflepa*

rote . Adam divinitus tdottus primusfeitntiarum , if litterarum inventcr

.

La fe-

conda Colonna hà gli figliuoli di Seth nipotidi Adamocon quello ferino Fi-

la Sctb columnii duabut rerum cseleftium difciflinam infcribunt. Vi e anche dipin-

to Abramo con la prefentc ifcrittione. Abraham Sirai
, & Cbaldaicat luterai in-

vento Et approdo danno ritratti jCatatteri Caldaici, che egli ritrovò . Vi e

ancor Mosé Capitano , e Legislatore del popolo Hcbreo, eia fuaifcxittura di-

ce Mcyifes antiquas Hebraicts litterai invento.Di Eldra Sacerdote , e Scriba del

popolo Hebreo,che ivi e riera to fi dice. Efdrat nonai Habreorum tiferai invento.

Nella Terza Colonna e Mercurio Egictio, e di lui io tal guifa fi ragiona Mercu-

rio Tbeotb. AryptiUfacra /iterai confcrìpfit . A Ercole Egictio , che ivi ancora fi

vede dipinto, fi legge Herculet Aegyptius pbrigiai lucrai confiripfit. Di Menno-
ne, che fegue fi legge. Memnon Tbòroneo aqualis literas Acppto invento.Vi fi tro-

va Ifide Regina d Egitto con quella ifcrittione . lfis Regina Aegyptiorum lima-
rum inventrix. Nella quarta Colonna e Fenicia

, e di lui e Icritto.pbeenis lucrai

Pbamicibuitradidit. Vi e poi Cadmo con la ifcrittione dicente. Cadmus Vbani-
ci! fraterluteraifexdecitn in Graciam intuite. Le quali lettere fi veggono Copra di

lui dipinte, à quelle lettere dicono, che Palamede ne agginnfe quattro , cehe
da Simoni de Melico altre quattro ve ne lufferoaggiunte poi

,
le quali polle tut-

te ne rendono il numerodi ventiquattro. Ariffotile [come fcrive Plinio] dice ,

chele antiche litterc Grechefuffero diciotto, che due né aggiungere . Epichar-
mo,enon Palamede, come la cofa Aia é molto dubiofa : perche nelle vifeere di

ofeuriffìma antichità Uà il tutto riporto. Viene poi Lino Thebano , e porta Ce-

co querte parole . LinutTbebanus Gratcorum literarum inventa. Segue Cecrope
Rédegl’Atheniefi con quello motto . Cecropes Dipia Primui Atbenienfit Rex
Gratcarum literarum autttr. Nella quinta Colonna édipinto Pitagora favioFi-
lolofo.c dice. Pjtagorai litcram adhuman* vita cxcmplum Inventi. Ir. uno canto
della ColSna e l’effigie d’Epicarmo Siciliano con quello detto .Epicarmui Sìculut

duat Gracat adidtt luterai.Alla figura di Simonide meglio fono polle le prefenci

parole.Simoni dei Meliui quatuorliteraru inventor. Di Palamede fi dice ,
Talam-

bc/loTrojanolttcrai quatuor a<éirr;r.NcIla fella Colonna,e porta l’imaginedi Ni-
coltrata Carmenca madre di Evasdro,e di Tei in tal guifa fi pn\A.NicòjìrataCar-

men-

Goo<
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motto latinorum literarum ìnventrtx. Et le lettere, che ella ritrovò,Ivi fi reggono
dipinte ,.e fono quelle . ABCDEGILMNOPRSTV . Segue poi Evan-
dro Ré de gli Arcadi con la prefente Icrittura . Evander Carmenia F . Abori-

gene: lìteras docu.it . Giunfe poi Demarato Corinthio con quello detto . Berna-

ratu: Corìntbms Retrufcarumlitterarum Autbor. Viene appretto Claudio Cefa-
re Imperatore dei Romani con dire . Cìavdius Imperarne: nova: luterai adito-

nenie. Quelle parole fono di folto à lui : mà di (opra di lui efcritto . F. Beli-

qua dua ufu obliteratafune. Che vuol dire , che di quelle una fù F, laitre due
li fono per ufo fmarrite , né fi sì quali fuffero : ma a me fi fi malagevole à
credere, che Claudio ritrovale la lettera, F, perciochedi ettanefà menti»-
re Cicerone, che fù molti anni aranti

, che luffe Claudio r anzi egli nel nono
libro delle lettere fcritte ad Attico nomina la (ua villa Formiana Digamma,per- «.*

che ella cominciava dalla lettera F, la quale viene detta Digamma , elfendo ,

chepaja, che ne figuri due T, dobbiamo adunque dire , che Claudio meglio
lafpiegaffe, o altra cofa intorno vi facelfe, onde nome d'inventore fe ne bah-

bia egli confeguito poi . Nella lettima Colonna è dipinto San Giovanni Chrifo-

llomo , con quelle parole. SanBu:JCannes trjfofiornar literarum Armenicarum
invertir. Vi é poi San Girolamo con quelle parole . Sanfius Hieronymus lite-

rarumlllfTicarum inventar. Et pollo poi San Cirillo con quello detto. Ctrlllut

aliarum literarum illjratum inventar. Seguita Ulphia Vefcovo, e di lui ivi fi

fcrive. Vlphia: Epifcopus Gotborum [itera: adinventt. Nell'ottava
,
& ultima

Colonna
,
èia Imsginedi ChrilìoNottro Signore, e vi fi dice coli

.
JefusCbri-

ftusfummus Magifter Cfletiif Dottrina auBor . Vi e poi loffi aie del Papa
, e quel-

li deirimperarorc
,
alla prima efcritto. CbrìfliDomini Vicaria: Alla feconda

Ecclefia difenfor . Hor quelle fono le cofefegnalate, che nella Libraria publi-

cadel Vaticano lì leggono dipinte
,

nella fecreta Libraria poi fono dipinti I

Dottori della Chiefa
, & altri Santi , e molte opere di Siilo Quinto

. Quelle
figure non accade à noi di defcriverle qui : percioche habbiamo giudicato di

convenirli à quello luogo , non difpiegare , tuttele cofe , chelono ritratte

nella detta Libraria : ma le più vaghe
,
elepiùfingolari

,
bora neretta per

compimentodi quella deferittione riferire quello , che in due tavole di mar-
mo, che fono in detta libraria publica, é notato, òcé quello . fiuti Quinti
Tonti/. Max. Terpetuoboc decreto de libris Vaticana Biblioteca cenjervan-
du

, Qua infrafunt /cripta bunein modumfanBa funto , invlolateque obfet-

vanto . Nemlnilibro: Codice: Voluminabuju: Vaticana Bibllotbeca
, exeaau-

ferendi
t
extrabendi

,
aliovè afportandi non Bìbliotbecarto

,
ncque Cuflodibus ,

fcnbifque , ncque quibufvls ahìj cujufvit ordini: . Si quii
, fecusfecerìt libro: ,

partemvealiquamabftulerìt, extraxerit, erepferit , rapferitque , concerplerit ,

corrvperit doto malo
,

illico àfidelium communione ejcBu: , maledìBut , Anatbe-
matir vincalo colligatu: eflo. A quoquampraterquam à Romano Ponti fice nèab-
folvitur

.

(La feconda Tavola dice in tal maniera. ) Sixtus Ponttfex Maximus
Bibliotbecam Apeftolicam SanBiffrnis Trioribus illis Tontificibus, qui Beati Petti

vocem audierunt
,
in ipfis adbucfurgentis Ecdefia primordatineboatampace Ec-

' tltfa reddito Laterani inflttutam
, à pofieribus deinde in Vaticano , ut ad uftis

Tontificios paratlor effe traslatam , ibiqve à Nlcolao Quinto aulìam
,
à Sifio

Quarto infignite* excultam , quofidò nofira ,
vetcrum Ecclefiaftica dlfcìpllna

rituum documenta omnibus expreffo , tf aliorum multiplex Jacrorum copta libro-

rumconfervarcntur
, adpuram, tSr incorruptam fide! verttatem perpetua fuccel-

fione In nos derivandam
, toto terrarum orbe celeberrima:» , rum loco deprcjjo ,

ob-

feuro, ér infalubr. fìta effet aulìaperampio veflibulo ,
cubiculis circum , & in-

fra
, Jcalis , portlcibus , totoque adìfido à fundamentìs extrullo ,

fubfeliis ,

plutctjque direBis , llbrts dljpofitis in Lune
,
editum ,

per/ucidum fatubrem ,

R r 3
ma-
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mtgìfquc opcfturtum locunt txtuìit tifis illuélfìbus utidtqut ttHovit lìb(rnìibté m̂

4»e dottrina , &publlctcftudtorum u tilitati dicavit. Anno ij SS. Pcntìficitu i ejus

anno tertio. Hi porto ancora Siilo poco di lunghi dalla detta Libraria io Belve-

dere una Rampa, acciochei libri corrotti ,
e profanati da gli heretici , e pieni

di gra vidimi errori, fiemendalfero, e fi riducelfero al primiero candore , Se

•Ila loro fincera verità , e fi ftampaflero , e publicalTero , e oltre à ciò affinché

in varie lingue, ancora di nationi barbare ,
eflranierelefcritturefacre , i veri

dogmi della fede nollr», Sci libri, i miracoli , eie opere de i fanti Padri vi

fuffero Rampate , & in tal maniera con utilità d’ogni uno G ampliale, Se in-

Gemeancora Gdiffendertcil culto Chrirtiano . Di tutto quello negntio della

(lampa cotanto difficile ,
ecofi importante necoflitui capo e ordinatore Do-

'Stame aria
«nenicoBafa, huomo, che per la efperienza ,

e per il valore ,& per altre lode-

drizzata da voli qualità era giudicato communemente attiffimo a sì alto maneggio , il che

Siilo v in eglihàdimoflrato poi in effetti per haverlain un fubito ripiena
, e ornata à

Roma* meraviglia di tutto quello , che ad una (lampa regia , & Pontificia può defi-

' derarfi ,
eperhaverpoinelcorfo dello (lampare guidato il tutto con ringoia-

re vigilanza ,
e prodezza , con molta prudenza , c maravigliofa integrità .

Diede per quello negotio il Pontefice al Bafa venti mila feudi di moneta , obli-

gandolo ad intiera rellitutione di tutta querta fomma iufpatio di dieci anni al-

la Reverenda Camera Apoftolica ,
tutto ciò fù ordinato dal Papa alti dici-

fette d’Aprile del mile cinquecento, & ottanta fette. Ma affinché quelle cofe,

che noi feri v iamo fieno lette con più gufto ,& à chi le legge arrecchino maggio-

re utilità , e polla ciafcuno di quello , ch’egli aggradirà più agevolmente ri-

cordarli ,
vogliamo

(
per dire cofi) mettere quella vita di Siilo in filo Habbia-

mo adunque fin’ hora detto quel
,
che gli accadé pria

, che fuffe fatto Pon-

tefice, e come, e quando ne filile adonto al Pontificato, Se alcune operationi,

che da lui ne i primi meli dei Pontificato fi fecero ,
e perche ne ponemmo à ra-

gionare delle fabriche, àcui egli in quel primo anno diede cominciamento ,

nonhabbiamo voluto dividere quella maceria, per non efser noi sforzati di-

fordinatamente, e forfè con noja altrui à ritornarvi (opra
, e perciò di tutte le

fabriche, eh' egli hà fatto, mentre dilato Pontefice, fi èda noi continuamen-

te parlato, facendone d’efse(fen’è lecito dire cofi) una intiera
,
& viva fabri-

ca. Hora per fabricar il redo ,
che n’avanza per compire l’hilloria della vita,

fua, diremo alcune cole, ch’egli trattò co’ Principi
,
e poi parleremo della m:»

niera
,
che egli tenne in trattare i fuoi popoli

,
e come in materia del vivere, Se

affetto proprio trattafse (e llefio , Se infieme diremo alcune altre cofe tratta-

te, e fatte, & ordinate da lui nel luo Pontificato , e finalmente in che forma

la infermità ,
e la morte trattafse lui , & in tal guifa

, aiutandone la divina

gratia, haremo noi dato compimento al nollro trattato della vitafua - Egli

Rèdi primieramente feommunicò in pieno Concifloro il Rèdi Navarra , e dichia-

Navarra, « rollo, hcreti co,& il fomiglianrefece di Herrico Borbone Prencipe Condcn-

Principe di fe , egli refe inhabili alla fucceflìone del Regno di Francia ,
òcafsolvete i lud-

Condè diti dal giuramento della fedeltà
, e ciò fece egli ne' primi mefi del fuo Pontifi-

feoramu- caro . Nel qual tempo gl’ occorre di farecofa, che difpiacque fieramente al

nicati, e di Rèdi Francia, e quella fù, ch'egli commandò il Signore di (lato Goard Am*
chiavati bafciatoredidetroRè , che trà un breve termine fifso egli ufcilse di Roma, e

heretici da dello (laro Ecclefiallico ,
e la cagione, fù, che havendo il Papa richiamato il

Papa. Vefcovo di Bergamo, ch’era Nuncio di Francia , e mandatovi l’Arcivelcovo

di Nazaret, perfona, che oltre la dottrina ,
per efser (lato in molti gover-

ni, haveva molta prudenza , e per efser (lato afsai volte Nuncio in Francia,

haveaafsai pratica di quel regno . il Ré diFrancia intendendo la venuta di

quello nuovo Nuncio
,
perche diffidava molto di lui ,

gli (crifse con pregar-

lo
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lo, che dove gli foflero date quelle lettere fi ferma Ile, né andafle più avanci fi-

no al nuovo ordine del Papa. Onde elTendo le lettere prefentate a Nazaret in

Leone, ove fù anco ricevuto honoratamence, quivi da lui lette , che furono,

salterò egli molto, e ditte, che'l fuo Signore non fopporcarebbe in modo alcu-

no l’ingiuria che gli fi faceva ,
ech’ egli era rifolutodi partire il giorno Te-

gnente ,
havendo ordine di farecofi , edipiùche’l Papa harebbe richiamato

il fuo Nuncio , che ancor dimorava appretta del Ré , e non ve ne harebbe

mandatipiù ,
avvifatoil Papa di quanto era fiato fatto intenderei Nazaret ,

fi accefedi grand'ira, & incontinente licentid , nella maniera
,
che habbia-

mo detto ,
l’Ambafciatore . Il Ré di Francia havuto , chehebbe nuova di

quefio accidente oltre ai inoltrarli trafitto di pungenti doglie , difse che era

atto lenza efempio ,
percioche

,
oltre , che non v’ era memoria (diceva egli)

che né anche in cali di Guerra
,
né dal Pontefice

, ne d'altri Prencipi fofse fia-

to maidifeaedato in fimileguilarAmbafciatore di quella Corona , erbe lui

havevagiàfcrirtoal Papa , chediffidava di Nazaret
, però che nongh delie

tal carico , al che il Pontefice rifpondeva , che dopo l’arrivo di dette lettere ,

l’Ambafciatore Regio s era contentato , che fi mandafseil detto Nazaret , e

di più diceva il Papa di ha vere avvertito l’Ambafciatore , che poi col fuo con-

fenfo lui mandava quello Nuntio , fe non folte fiato ricevuto , overo folte

ftataimpedita lafua andata , ne harebbe fato grandiflimo rifentimento
,
e

harebbe lui di Roma fcacciato . Il Ré di Francia replicav a , di ciò nonefser-

li fiato dal fuo Ambafciatore fcritto nulla , onde pareva
, che amendue que-

lli Prencipi de’ldegni ,
edelle operationi loro havefsero giufta cagione

, ve-

niva anche fcufatorAmbafciatore con dire , ebe egli per non dare dilgufto al

Ré, havevataciuto , e per non porre fdegoo trà quelli Prencipi , e per non

credere, che il Papa, sì come havevarifentitamente parlato, coli rigidamen-

te havelie mefso in efsecutione le fue parole
, il Papaqnandofcrifse ai Ré, Se

il ragguaglio della licenza data alluo Ambafciacore
,
edelle caufe ,

che ve

ì’havevano indotto, le quali fono quelle , chedifopra dicemmo noi
,

gli ri-

cbiefe inficine ,
che gli mandafse nuovo Ambafciatore

, con dirgli ancora ,

che non voleva più con Quello trattare , la qual letterali Papa fece recapi-

tare per manodOratio Rucellai gentil’huomo di honorate qualità ; e mol-

tograto, efamigliareaquelRé , ilqualrifpofealla lettera {nullificando con

ogni riverenza con le cole , che noi habbiamo dette di fopra la caula lua,e per

il medefimo Rucellai la fece prefentare al Papa . Hora dandola cola coli ,
il

Cardinale da Elle con alcuni altri Cardinali, che vi fi erano trapeli i ,
agevol

mente accommodarono il tutto, in modo, che il Ré di Francia accettò Naza-

ret , & il Papa richiamò in Roma il medefimo Ambafciatore . L’ anno fie-

guente , che fù il mille cinquecento ottantafei , mandò Siilo Monfigoore

Giovambattifia Santorio Vefcovo di Tricario , e luo Maefiro di cafa Nuncio

à tutti i Cantoni Cattolici , e loro fiato, è confederati di elfi - Quello Pre-

lato con un buon zelo Chrifiiano con prudenza
, & avveduto fapere fuo , fe

bene per efserpafsati molti anni , che in quei patii non v’era fiato Nuntio ,

trovò le cofe molto intralafciate , echehavevano prefa peffima piega , tut-

tavia egli vi fece di fegnalàre opere , percioche in una publica dieta fatta alti

cinque d’Ottobre del detto anno ,
rtopohaverli di fua mano con devotifiima

maniera communicati, li confederarono in fervigio di Santa Chiefa promet-

tendo per beneficio di elsa di ei porre i proprii figliuoli , quanto havevano , c

di ciò folenne giuramento ne dierono all’ hora , e ne fecero publico ifirumen-

to , nel quale furono ancora contenti , che il Nuntio havelie in quelle par-

ti libera giurifdittione Eccleliafiica
,
accioche egli potefse in cali civili, e cri-

minali porre in carcere i Chierici , e fecondo i demeriti dare loro altri cadi-

R r j
ghi.

Difguft,

del Papa
,

& il Rè di

Francia

.

Siilo V.
mandò un
Nuncio à

Cantonide
Svizzeri

Gatto! ici
*

!
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ghl ,
là quale poteflà fi havevano per primi ufurpata . Tenne poi 11 Nuntlo

ri buon* continuamente Impiegate quelle genti in opere pie, òca! culto Chriftiano con-

fai dal venevoli , e riformò la vita loro, feceedificare in varii luoghi Monafteril de’

Nuncio in Cappuccini, e maflìcnaroence in Apicelo Cantone (come erti dicono) Neutra,

terra di le. In tanto effendofi morti in favor di Navarra intorno à fettanta mila Ale»

Svizzeri
J

mani Elvetii Raitri bereticl , dubitarono i Cattolici , che in dannodi fertefli

,

e delle eofeloro non do verte ritornare quello movimento , però in cala dei

Nuntioallaprefenzafua, e di altri Ambalciatori de iPrencipi fecero congre-

gano ne , e ri^hiefero
, con molta humiltà incafodi bifogno

,
ajuto da tutti ;

all’hora lo Nuncio promeflo largamente in nome del Pontefice
,
ficindi a po*

chi giorni fece, ihwaf Papa con molta fodisfattione di quelle genti vennero

Lettere fopra quello particolare . Non partirono molti giorni dopo ciò , che

quattordeci milla Svizzeri Cattolici a richieda del Rèdi Francia andarono in

lervigio della lega Cattolica ;
ma prima, cheandarteroficommunicarono , e

giurarono in mano del Nuntiodi combattere folamente in difefa della Fede

Cattolica, e quando il Ré in favore de gli heretici gli volerti oprare ,
promef-

ferodi rimettere Tarmi, e ritornare adictro . Alle dette opere ne aggiunte an-

che un’ altra il Nuncio molto degna
, e quella fù, che il Canton di Lucerna

volendo in tempo della nuova ricolta molte fome di grano da' Canonici di

Brona ,ovèro, com’effi dicono Mufter, il che altro non era fe non volere tribu-

to da’ Chierici ,
& efercitare erti

, che Laici erano
,
giurifdittione Ecclefialiica,

H ch’era tutto contrario a quello, che da principio havevano al Nuncio ,
il-

quale fi rifentì di quello fatto
, come il cafo chiedeva

, e havute le fcritturc au-

tentiche in mano, domandò a' Canonici, eh ’alli Cittadini, eh erano fiate lor

fatte non deffero riporta , ne compari fiero, altrimenti farebbono feommuni-
cati. Subito poi il Nuncio alcuni principali di quel Cantone fece adunare in

unChiefa, e havendo pollo sù l'altare il Santilfimo Corpo di Chrifio Signore

Nnllro, fece alla prefenza di tre Padri del Giesù un ragionamento
,

in cuiri-

prefe egli tutti quei capi, e toccò quelle particolarità , le quali potevano farli

conofcere l'errore loro, & indurli ad emenda . Né cotale parlare del Nuncio
fù in guifa veruna voto di effetto

:
percioche mofirarono eglino di emendarli

del fallo proprio,né per lo innanzi cbiefero de' Canonici altro mai. Nelij$7.

Morta del morì in Pollonia Stefano BattorPrencipedi Tranfilvania, e Ré di Polloni!

Sartori Rè havendo circa nove anni ivi regnato
,
difpiacqueuniverfalmente la fuamor-

diPollonia te, per efser egli fiato zelante del Culto Chrifiiano, & valente ne’ maneggi di

guerra, e nei reggimenti civili favio, & avveduto, onde tenne à freno gli he-

retici, fiirpò molte difeordie civili
, e col valore dcll’armi ricuperò alla Coro-

na di Pollonia il Ducato di Suevia, ediSmolenfco , che gran tempo avanti

ilMofcovitahavevatoltoa’Polachi. Contrari Turco ancora fi moflrò cor-

raggiofo; percioche havendogli il Turco nel millecinquecento ottanta quat-

tro domandato , che fecondo l’antica confuetudine, glidefseccrto numero di

gente per la guerra ,
ch’eglifaceva contrail Perfiano, il Ré Stilano glielo ne-

gò, eri fpofe, che l'Aquila bianca Pollacca , dove prima era tutta fpennata ,

e priva di vigore
,
già era ringiovenita

, ehavevarimefsole penne ,
aguzzat-

to gli artigli
,
òeilroflro, e fi crede che ancora, che’l Turco per tema di cotal

valore , mentre Stefano hà tenuto lo feettrodi Pollonia non habbia ( come
per prima foleva aliai fovente fare) mai infettato quel paefe

,
anzi efsendo nel

i]84-fattoun guafiamentodi molte Cartella ,
fràlequall

,
ifoldati Polla-

chi prefidiarii detti CofacchipoferoàfaccoTerigna fortezza del Turco , con

tutto ciò egli non fe oc rifentì con guerra in quella guifa, che tuoi egli far in

fimilicafi, mà folo domandò alcune tede di quelle della fattione ,
e fece

amazzarilpollodafliPollaco, ch’ali' hora era iu Collantinopdi per comperar

ca-
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cavili!. Cotali qualità di Stefano facevano piùpenfarà Pollacchi nella elet- c ,.

tione del nuovo Ré, parendogli, che per mantener, e gli (lati , eia riputatio-
tori *Vr

«squillata da Stefano, fu (Te meftìer di crearli (ucceflore
,
perfora , che fi Rc

potere fperar di dover riufcire di molto merito . Si credeva da molti , che Ri- P0llonia
*

dolfo Imperatore futte eletto Ré , come quegl
i , che fe Matti miliano fuo padre

,

quando fu dalla parte Audriaca eletto Rèdi Pollonia, neharedeprefo il poi-

fedo, farebbe lenza a Itra elettionefucced uto in cotal Regno, perche dicono ,
che quando fù eletto Madimilianofuo padre , fù determinare

, che dopo la

morte Aia, non fude altrimenti interregno, màfuccedede fubiro Ridolfo , e
forfè perche eglino vedeano e(Ter Madìmiliano molto male adetto

, onde indi à
poco mori . Altri credevano , che’l Duca di Parma ne fude à tanta grandezza
chiamato, peredìerprudentidimo, e uno de’ valorofi guerrieri de’ tempi no-
Ari, e per eder nipote del Cardinal Farnefe, che mentre Al protettore di quel

Regno, gli fece difegnalati piaceri, ma molti altri erano di con trario parere ;

temendo, che per elser egli Italiano non fi confacefs; coni codumi loro , c du-

bitando, che con quel fuo valore non vi fufse congiunto rigore, e orgoglio nel

dominare , oltreciò temendo eglino molto il Turco, non dovevano voler irri.

tarlo, con mettergli à fianchi un'huomocolì dipendente dalla Corona di Spa-
gna, odiata dal Turco fieramente. Il Valvoda della Tranfilvania,& il Cardi- di p0 j

nal Battor fuo Cugino afpiravanomoltoaquedo regno
, al primo di quefli fa-

|on i, non
cera haver qualche parte nella elettrone

,
per efser giovane di gran fpirito , Se fono Pria-

ardimento di cuore , & ajutato dal Turco
,
e dalle lue proprie ricchezze,nondi c ,pi <j’aut-

meno fi credeva che gli dovefae nuocer molto l’efaer nipote, dcherede del Ré toritàaflb-

Stefano, il qual fe bene per il fuo valore, eper le Regie imprefefatte(comehab- luta , mi
biamo detto di fopra) era benemerito di quei Regno , tuttavia era egli più te capi della

muto, ch'amato da ’Poliacchi, perche nella diflributione degli huomini non Rcpub.
havea in tuttofervatoi modi publichi, dando poco fodisfjccimentoa’grandi del

Regno . Onde i Polacchi ha vevano a Ile volte temuto ,
che i lor Ré ,

non elseo-

docome Prencipedi auttorità afsoluta,ma come capo di quella Rcpublica, deli-

berando eilì congiuntamente col Senato delle cofe della pace , e della guerra ; e
ne’delitti capitali della nobiltà .* haveano, dico, temuto eh' il Ré Stefano con
qualche deftrezza non s'opprimefse quella liberà loro

,
e che per lo innanzi di

piena poteflà non fufsero i loro Ré. Quefio medefimo ottava al Cardinale Bae-

tor
,
per efser Cugino di detto Prencipe

, e nipote anch'egli del Ré Stefanojbene

é vero,che molte degne parti di quello Cardia facevano penfarc afsai fopra i ca-

li Tuoi . Non vi mancavano ancora di quelli,ch'il Duca di Ferrara à tanta gran-

dezza chiamavano, sì per efser degno Prencipe, come anche per ha ver da gran

tempoin quà in ogni occorrenza favorito quella natione; nondimeno l'efser Ita-

liano, l'elser flato un’altra volta propotto,gli noce va afsai.V’eranooItre a que- Pollonia

fti alcuni nobili del paefe loro,ch'afpira vano al detto Regno;mà fi teneva in ciò abbortifeo

via più che vano ogni loro penfiero
,
percioche fi sà , che i Pollacchi fono di tal no rag-

natura, che abborrifeono fopra ogni cofa di obbedire ad uno del corpo di quella ger Rè un

Rcpublica, edafeicenroanni inquà non é mai accaduto, ch'eglino habbiano della loro

eletto uno deloro medefimi, Se alfhora fuccefse, perche quella Rcpublica non natica»

era ben fondata , e ufa va altre leggi, Se i cervelli non erano altieri tanto ,
quia*

to fono hora, mà quando uno di quei del paefe, che per nomarlo, comeeflìfo-

gliono, uno Piatto
; fufse dovuto eleggerli , certamente Zamorfiri Cancel-

liere del Regno, nehavevagran buono in mano , per haverne egli amtnini-
ftrato grand itti ma parte delle cole di quel Regno in tutto quello tempo (

chevi hà regnato Stefano
;
perchei negotii più principali-, leconfulte del-

le cofe pubi iche , Se il governo defse il Ré Stefano conferiva con efso , e fi

«eco Uva Tempre fommamente al giudicio , e configlio di quello Signore , in

R t 4
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maniera t eh’ era hormai venuto perciò apprettò di tutti in tanta (lima , che ne
anche farebbe

,
quali potuto effer in maggiore s’egli fufle (lato Ré, co tanta era

la (lima , che iacea ogn’ un del favor , e gratia fua , era coli corteggiato
, come

il Ré mà però fotto protetta di effer General de gl' efferati, & in tutte lefue

attioni ferva va Maellà ,
e maniera regale tal che per efperienza de* negotii ,

per prontezza nel prendere fubito, & buone rifolutioni
,
e per valore , e per

p .. gratia de’ Soldati era attittìmo acotaIRegno . Horalaelettione in niuno di
°..

0”' quelli, foprai quali noi habbiamohoradiicorlocafcò ella già, mà fopra qtie-
i c°r i

Ài dac fi riduiTc , cioè fopra il Prencipe di Suetia
,
e l’Arciduca d’Auttria no-

Re^par?eil
minato Maflìmiliano fratello di Ridolfo Imperatore

, & quello Arciduca ha-

Principedi veva di molto feguito di quei Senatori
,

sì perefferegli perfona generala , &
Svctu e

affabile conforme al voler de’ Pollacchi, come ancor per bavere la famiglia d’

parte Maf. Auttriagran fattione ;
onde da una parte di eflì ne fù egli eletto Rè , màl'al-

Emiliano' traparte, òperch’abborriva, ch i Tedefchi , de’quali haurebb'ivi condotto in

d’Auftria .
gran copia, fuliero in grado alcune*, tenendoli per molto fuperbi, & altieri,

o

perche temeva, eh citando quello Arciduca fratello dell’ Imperatore, epoten-

do egli anche col tempo giungere aH'Imper. non penfaffe far quel Regno here-

Cafad* ditario, come hanno fatto i tuoi maggiori d’Ungheria
, e della Boemia, ch'era*

Aottria ini no eglino ancora Regni , cheperelettione , e per fucceflìone capitavano in

micifllma mano altrui, ò forfè perche non volendo eglino difpiacere al Turco
, dicui le

à cafa Ot- forze lono da loro temute affai , non volevano eleggere per loro Rè uno di ca-

toniana. fad'Auttria, famiglia inimiciflima àcala Ottomana
, ò per qualunque altra

ragione fi luffe ,
non volfe l'altra parte confentire all' elettione dell’ Arcidu-

ca , mà elelse il Prencipe di Svttia s giovare di io. anni in circa
, ò perch' egli é

della famiglia Iagellona amata da Pollachi fommamente per lopere fcgnalate

fatte da’Rc di quella famiglia ,
mattimameme per ha ver aggregato à quella Re-

publicauno flato di tanta importanza
, quanto è la Lituania , ù per la gran

copia di danari ,
che hà quello Prencipe

, perche fi credetae da alcuni
, che’l Ré

di Svetia padre di quello Prencipe fi fufse lafciato intender di voler unirii luo

Regno à quel di Pollonia per beneficio di quello figliuolo
, che è unico , efo-

lo. Ma quello al parer mio non era verifimilc
,
lalvofe il detto Prencipe non

havefsehavuto mai figliuoli, e della linea paterna non vifofscro vivi ttretti di

langue, ma quando una delle due cofc vi fufse (lata, non era nè naturale •, ne

punto credibile, cheli volefiea'fuoi torre per dar a’Pollacchii onde io credo ,

che gl’intelligenti di Pollonia non fi movefsero punto da quella ragione per

darne il lorfcettro Reale al Prencipe di Svetta,credo bene certo
,
che fi movef-

ferodal pretender il Rèdi Svetta la Lituania , come Stato hcreditario della

madre, la qual pretenfionc haurebbe potuto un giorno far qualche moto , dal

che fi veggono i Polloni liberati cfsendo lor Ré il Prencipe di Svetta . Si può

creder ancor ,
ch’eglino fi movefsero dal vedere

,
che’l loro Regno non e mai

flato (olito di fare armata, ne meno hà forze ballanti a farla, febenee poten-

tiflimo nella Cavalleria
,
mà il Regno di Suetia fuole armare gran numero di

navi, onde facendo i Pollacchi il Prencipe di Svetia lor Rè, farebbono flati po-

tenti per mare, c per terra
,
e coll agevolmente potrebbono fuperare il Mosco-

vita ,
che già era chiamato il gran Drago Settentrionale, con cui hanno eglino

innata inimicitia per alcune di quelle
, o per tutte quelle ragioni motti i Pol-

lachi clcfsero Rè il detto Prencipe , e coli furono eletti due , cioè,Maflìm iliano,

& il Prencipe di Svetta fatti confapevoliamendue della loro elettione fipofe-

ro in viaggio per prenderne il pofsefso , conducendo ciafcun buon numero di

genti per debellare, ch'in ciò li fufse contrario . Il Pontefice haveva ordinato

att’Arcivefcovo di Napoli, che ivi era fuo Nuntio , cheli tro valse prefenteà

quella elettione ,
cbefavorifse la parte di Matti miliano con quella più fecre-
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teiza, che potette, ma quando vedette il Tuo negotio non potere fortire buono
.j „

effetto, fi volgefle à quella parte, che moftrava di haver felice avvenimento. ^

"

Si credette da molti in Polonia, che‘l Papa dopò, che feppePelettione di Mal- M a/r'
e

Umiliano mandatte in man del Vcfcovo di Naia in Slefia aa.milla ducati
,

i qua- j.
1

liftettcroà requifition di Maflìmiliano. Si credette ancora, chefe Mattimi-
Auftiianel •

lianoconpiù preliezza, e con più gente futtc venuto alla volta di Cracovia
• j

.

Gita di Corona
,

e leggio Reale l’havrebbe prefa, la qual havutane andava di
Rj° n0 po .

oeceflitàin man lua il rimanente del regno. Eglife ne venne finalmente con
Jo

”
o

immilla combattenti sul piano di Cracovia il venerdì a’i 6. d'Ottob. del 1)87. fimilran®
e mandò à quella Gttà, la fuaelettione,e la pregò à riceverlo ,

quei Cittadini j, ^uttria
ricufaronoin ogni guifa, & in tanto follecitarono il Prencipe di Succia venir-

(0[) t(pcr_
fene quanto più torto potette, ricordandogli, chcgli haveano già fatto inten-

c ij0 in po-
dere, che per la Aia coronatione era dertinatoil giorno di San Luca. Oltre à

f

cip li fortificarono molto bene, abbruciando alcune cafe dei borgi, e facendo
'

di molte trincicre, & altre cofe famiglienti per poterli difender da mano ini-

mica. Si fece trà di loro quali ogni giorno qualche fcararouccia, nelle quali

perlopiù, quellidi Mattimi!. rimafero perdenti . Fri quello mentregiunfe-

rogl’Ambafciatori del Principe di Succia, e dittero, che il Prencipe era giun-

to à Don ci Ica, ove per fortuna marinarelca era tardato aliai à giungere, e che
percommoditàde’fuoieraivicortretto di fermarli alquanto , onde non pote-

va in guifa veruna al giorno proporto di San Luca trovarli in Cracovia , per

Coronarli, ma che vi farebbe rtato per il giorno di San Martino, nelcuigiort

noficoronarebbe . Fù rHpoflo, chenoncrafolito trà di loro, che la Corona- ^

rione fi facette in altro giorno, che di Domenica , e ch'eglino haveano intima-

to ildì di Sa n Luca perche in quell’anno calcava in Domenica, e però che la co-

ronationc farebbe rimetta, e candita perla prima Domenica feguente, dopò
San Martino, che farebbe fiataa’ij.di Novembre. Hor mentre quividimo-
ra Maflìmiliano de’fnoi Tedtfchi ne morì gran numero , pttciochc effendo

eglino mal vediti , e foffcrcndo freddo, & havendo tanta penuria di vino, che
per lo più gli conveniva bever acque, over una peflìma cervofa, glifopragiun-

ie nn fiero flutto , che in pochi digli decideva [interamente . Gran mortalità

era ancora Dellifteffo tempo in Pietricovia, dove eflendo giunto il Prencipe pfencipe

di Suetia,c gli fù con bella aftutia prefentat» una letterada un giovane Pollac- di Sueiia

codetta famiglia Carfinfca innomedi Maflìmiliano, di cui egli feguiva all’ ««» Polo-

horaia parte. Havea eoi detto PrencipediSuetia quello giovane un fuo zio
,

nia,

egl’tra di grato fervitio, e però con molto alletto, c delira manierali volle à
pregarlo, chegfintereedefaegratia apprelsoal Prencipe, e ch’egli era forte-

mente pentito di ha ver feguito la parte di Mattimi!- e che ne voleva al Prencipe
delierror fuo chiedere humile perdono, operò il zio in maniera, che il Pren-
cipe fi difpofe a perdonarli, onde fù introdotto à lui per bacciarli la mano , &
alfhora fattagli riverenza egli preferitola letteradi Maflimil.efi li difse, che
non fi maravigliatte della maniera «fata, percioche bavendogli già Mattimi),
fcritto cinque

, ò lei volte, nèefsendo potuto maiacccrtarfi ,
ch alcuna dief-

fcgli ne fufse capitata in mano, eglihaveva tenutala maniera per dargliela ia

nflin propria. Il Prencipe fi alterò di quello fatto, e fece prigione il giovinet-

to, alcui colpetto lenza leggerla fece bruciar prima la lettera . Alcuni m’
hannodetto , che non fù ella bruciata , ma lenza ef»er aperta fùdal Prencipe
confegnataad unfuo fecretario, volendo in tal modo dar ad intender, chené
ancor l'havea egli voluta leggere, fior Mattimi!, fi mofse lafciando Cracovia
alla volta di Pietricovia, e ne condufse feco tutte le fue genti per incontrare il

prencipe di Suetia: ma òche intendefse, che l’efercito del Prencipe era molto

ttag§ioicdefuo: pcrcioch'cra di trenta milla perfone, e da vantaggio , ò pu-
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re perche in una fcaramuccla, che fi era fatta trà alcuni dell! fuoi con altri di

quelli del Prencipe, erano i fuoi (lati perdenti
, ò qual altra fi futte la cagione (

le ne ritornò adietro, facendo nuova prova intorno à Cracovia ; ma fù tutta

vota d’effetto . Effendofi egli finalmente ridotto in Bellone , il Cancelliere con
dodeci milla foldati

,
firifolfeà feguirlo, il chevenendoà gl’orecchi di Matti»

tulliano, fi parti alti xs. di Gennaio del i;88. da quel luogo, ch’era fulpaefe

Polacco, e pafsòalle frontiere di Slefia & Pitfchen luogo del Duca di Briga. Fù
quivi fegoito dal nemico, fifecero alcune fcaramuccie trà di loro, nelle quali

Mattini '!

<
l
ucl,i Mattimiliano perdettero, onde Maffimiliano fù quivi attediato, e

attediato

1 " non P°ten^° ’n gu 'fa veruna mantenerli in quel luogo , fù coftretto à render»

dai Poloni ^ »
e co^ * 11 * zj- di Gennaio del 1588. venne egli in mano de'Pollacchi prigione,

fc el'arren
fatto fare dal Cancelliere l’inventario di quanto era nell’efcrcito di Matti»

de &èda mi 'ian0
» al quale, dopò che fù condotto in buon alloggiamento

, furono la»

lor’ fatto
feiati dodeci piatti d’argento, & otto tondi piccoli, come due forcine, e due

prigione
;
cocchiari

, il cheparve molto di ttrano a quel Signore, e compattionevole a
* quei, che lo feppero

,
poifù faccheggiato quello luogo con molto furore da

quei foldati, facendo quelle infolenze, che fogliono ne’facchi farfi . Quella

difgratia di Mattimiliano difpiacque communemcnte a tutti i Prencipi Chri-

fliani , fù anco di difpiacer a molte nationi
,
emattìmamente alla Boemia , la

quale fi dolfeattai con gli flati di Pollonia ,
th’ettendo trà di loro pace, e con»

ventioni di non offenderli
,
havettero eglino fatto fi grande affronto a Matti-

milianodella Slefia ch'é membro annetto alla Boemia. 11 Pontefice mandò

Card Al- neU’ifleflbanno
, che fuccefTe il cafodiquetto Prencipe, Legato in Polonia il

drobran- Cardinal Aldobrandino, huomodi molta letteratura, e digran maniera ne ma-

dino man- neggi del mondo
,
affinché fi opraffe per la liberatione di Mattimiliano

,
eebe

dato dal fi componete pace trà quei Prencipi, e trà quei popoli . Dell’ampia autori-

Papa in tà ,
chediede il Papa a quello Legato in diverte cote

,
egli ne fece la bolla, che

Polonia à comincia
. (

Dìlcfio fitto Hippeìjto
, &c. ) Alla fine fuperate varie difficoltà mal-

trattare la fimamente con l’mdullria, & avveduto fapcre del Legato, ficonchiufcallig.

libtration di Marzo del 1 589. buona pace trà Poloni , equellidicafa d’Aullria, c*l Pren-

diMi/fimil cipediSuetia chiamato Sigifmondo III. Rèdi Polonia rimafo lieto potteffore

di quel regno, e Mattimiliano promette non pretendere mai più io virtù della

pattata elettione il reame di Polonia nè anche in calo, chefeguitte la mercedi
Sigifmondo. Tutti giurarono poi diottervar quanto trà di loro sera conve-

nuto ,
dalla forma , che tenne nel giurar Ridolfo Imperatore quando gli fù per

un’Ambafciatore notificato quantos’era trà di loro ftabilho, fi poòcom pren-

dere quella de gli altri. Fù ella dunque quella, (Infolita Ret . RodulpbutYLD.
G. eledus Ro Imp.femper Augufìus , Gtjuro , fpondeoque ac promitto ptr b<ecJan-

da Dei Evangeli* ,
quod omnia ea quee S. D. N Gt Legali ejus de Intere Rever-

Card. Aldobrandtn intervenni inter Commijfariot meos
, cteterofq-, Sereniffimontm

Principumparvorum, Gtfratrum mtmim ex una , Gt Serenifir. Principit DD. Si-

gifmundi III. Regii Poloni* Magni Ducis Lituani*fife, parte ex altera Bitbomlart

& Rendronii congregatos convenerunt in omnib. eorum claujuHs firmiter inviolabb

literquc obfervando , iìfque fatit faciam pacem , Gt amicitiam cum eodem Serenift.

Trincipe Regnoque Poloni* . Magno Duca Lituani*^Gtc carterifque con/undijpro-

vineiitfit dltionibutjuxta eadem tranfadionempadaperpetua
,
Gt ftedus perpetuo

confianterque colam . Sic me Deut adjuvet , Gt b*c fonda Dei Evangelia • Poco
dopò ciò il Legato le ne tornò a Roma, & hebbe udienza publica nel palazzo ,

che habbiamo detto di fopra edere (lato fatto da Sittoa San Giovanni Lateta-

no
,
e quella fù la prima udienza, che ivi fi dette, e fùdel 1^89. L'anno mede-

fimo in cui Maffimiliano Arciduca d’Aullria fù fatto prigione, che fùcotne

habbiamo poco avanti narrato deli;88. occorfc alla cala d'Auttria un'altro

ttrano
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Arano cafo, e fegnalata difgratìa . Ha vea il Ré Filippo penfato molto à far l’im*

pre(a d’Inghilterra
,
inducendofi à farla , ai per zelo di religione

, effendo la

Regina , Se i Tuoi popoli di pedime herefie pieni , come ancora perche cortei fo-

mentava, de manteneva Tempre la guerra in Fiandra, e quando della impresi
d'Inghilterra fulfe il Rérimafo vincente, vinceva necedariamente la Fian-

dra, ancora, che fenza l’ajuto d'Inghilterra non havrebbe potuto à lungo

guerreggiare, oltre, che da queda vittoria pe farebbe nato, chi Drago corta-

rolnglefenon gli havrebbe impedito più le Flotte, che vengono dalì'Indie .

Si confermava tanto più in quella imprefa il Rè Cattolico , quanto ,che egl'era

dipinta perfacile, ed afpettarne lietidìmo fine. Credevanomoltiquellìmpic-
£a edere facilidìma per molte cagioni, prima, perche la Regina d’Inghilterra

nonhaveain punto quel buon numero di Navilii , che era Decedano perdifeo

(ione di quell’lfola , e che i Rè padati haveano per guardia delle cofe loro ivi te-

nuti , e di più perche la Regina non haveva huomini efercitati nella militia
, nè

Capitani di valere , e quando fi fude medo il piede oell'Ilola , fi farebbe agevol

mente potuta prender, perche l'Ingilterra non hi piazza
, nè fortezza alcuna da

ritardare l'impeto del nemico, non hà cavalli efercitati oe'maneggi militari ,

e fono per l'abbondanza de’pafcoli, e per la foavità dell aere poco habìti à si

afprefatiche. A quedo fi aggiunge, che per edere quei popoli ( come fi vede

netl'hidorie) inchinati à mutationi, fi potea credere, che quando havedero
veduta l'armata Cattolica alle fponde dell'lfola, havrtbbr.no fatto qualche

rifentimento contra - Rifoluto dunque il Re Filippo di far l'imprcfa d'Ingh il

terra , fece {aper il tutto al Papa
,
il qual lodò adai la rifolutione

, Se ad effettuar

lave) ’inanimòmnlto, e diede intentione , che quapdo l’armata fuiTe (montata
nell lfola havrebbe contribuiti danari per le fpele della guerra . Porta duo
que in mare una grande

, e ben fornita armata, ove oltre ad un grandirti monu
mero di vafcelli

, v erano intorno a centocinquanta navi di maravigliofa gran-

dezza , v’erano circa à ventitré milla foldati, e da due milla pezzi d’artiglieria
,

fornita poi d’ogni cofa necedaria in abbondanza. Di tutta qued'armata neco-
ftituì General il Ducadi Medina Sidooia,lapofein mare, eia iocaroinòalja
volta d’Ingilterra, cotal armata incontratafì più volte col Drago potente Cor-
faro di quel la Regina, laqualper fare buon’armata havea impegnato le prò
priegioje fi fecero tràdi loroalcune fcaramuccie .* ma non fi fece mai giornata

,

ò perche Medina per non ha ver troppo pratica del mare temede del fuccedò ,ò
perche (come diceva)non ha vede havutoefpredo ordine del combattere , ò per-

che mentre egli afpettava unafuprema vantagiofa occafione di fuperar il ne-

mico
, fi perdette in tutto la cpmmodità del combatter , comunque fi fuiTe nonfi

fece mai giornata : ma il mare, che poi venne tempeftofo, ehorribilefeccgran
danno all’annata Cattolica in maniera che con perdita della maggior parte di

sì nobile armata, firidufferogli Spagnuolià liti loro. Di molte particolarità

diqued'armata,ede’fuoifuccedì
,
noi col favor divino, ne limeremmo à lun-

go nelibri, che faremo dell'hidorie de’nortri tempi. Inquerto mede fimo anno,
cioè del 1588.alli2j.di Decetnb.feceil Rè di Francia in Parigi uccidere il Du-
cadi Ghifa Principe valnrofo, e della religione Cattolica zelante molto

,
mentre

fecondo, ch’era chiamato n’andava à parlar al Rè, il qual nel medefimo giorno
ncorafece porre prigione il Card, di Ghifa fratello di detto Duca, & il giorno
vegnente, cioè della vigilia della Natività di Chrirtoli fece dar la morte .

Fece anco mettere prigione Carlo Card, di Borbone Legato AportoIicod’Avi-
pnooe, e Pietro Arcivefcovo di Lione, &il figliuolo primogenito del detto
Duca diGhifa. Il Papa quando hebbe la nuova di querto fatto , ne prefe dolore,
*nd primo Concirtoro ne parlò à lungo, erifentitamente a’Card.e trà (altre

“le dille, che gli Ambafciatori Regii haveano per il Rè domanda» l'affol «rio-

ne, e
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ne , c che da Ini gli era flato in quella gnifa rifpofto , ch’eglino richiedevano l’af-

folutione, e nondimeno legni di pentimento perii commefso fallo non fi ve-

devano alcuni, e ch’era tanto lontano il Ré dal pentirli, che néperfe tlefsol’-

afsolutione non era ricercata; e replicando l’Ambalciatore, ch'egli rapprelrn-

tava la perfona publica del Rè , e che perciò à lui li doveva dar credenza . Ri*

fpondemo noi , ch’egli rapprelentava la perfona del Ré intorno à negotii , che
doveano farli ; ma non in quanto al con féfrare i Tuoi peccati

, e farne peniten*

za, che dalla propria perfona li afpettava, efsendo che il confeflarecon la boc-

ca i’error proprio Ita parte di pentimento, onde altro era il trattar negotii, e

riconoscere, e con fe (Tare il fuo peccato , e chiederne da Dio, e da noi peniten-

za, il che con Ia propria bocca dee fa rfi
,
e coli gli licentiamo ,non ha vendo egli-

no, né lettere, nécommiflione alcuna da impetrar l’allolutione . Herrico Set-

timo Ré d'Inghilterra lù imputato d’havere fatto uccidere il Beato Tomaio
Arcivefcovo Cantuarienfe ,

non già che’l Ré havefle commandata quella uc-

cifione; ma efsendo controverfìa trà d'eflì in materia di giurifdittione EccleCa-

fiica; parea che alla morte fuahavefse egli preflato confenfo ;
percioche gli

uccilòri non haveano ordine veramente dal Rèdi uccidere il Beato Tornalo :

màpenfando eglino di fare al Ré fegnalato piacere, l'haveanouccifo, sì come
nella deferittione della fua palfìone lì legge, cdopòfù provato. Contuttocid
il Papa all'horacommefse quella caufa , e il procefso contra il Ré à molti pre-

lati, tra‘quali erano alcuni Cardinali, ch'egli haveadellinati tuoi Legati, e

fù fatto Solennemente il procefso , e trattata la caufa apprefso la Sede Apofloli-

ca contra il Ré , ilqualedimoflròdi nonefservi flato elprefso mandato fuo So-

pra la morte dei Beato Tomafo, e delle parole, ch'egli haveva detto, conte

quali pareva ch’havelse lignificato, che gli farebbe (lata cara, che era deside-

rata da lui la morte di quel degno Prelato , fenedolfe il Ré, e confefsò ferrar

fuo, ehumilmentene ricevertela penitenza, la quale egli fece infiemecon

quelli, che quel Sacrilegio havevano commefso
,
overo l’havevano Saputo, ò

pure consentitovi ,
din qualunque altra maniera vi fufsero flati partecipi , e

nondimeno quello non era Cardinale , ma Arcivefcovo lolamente, efe alcu-

no, ne dicefse, cheTomafoera Santo; noi ridondiamo, che mentre egli

viveva non lì diceva Santo; mà dopò fù poi dalla Chiefa nel Catalogo de* Santi

riporto, e la (ua Feda Solennemente celebrata . A Theodolìo Imperatore per la

ucctfione fatta de'Salonichi ,
vietò Sant'Ambrolìo Milanefe l'entrare in Chie-

fa, e da efsa nel difcacciò via ,
al che con ogni humiltà ubbidì Theodolìo , il qual

non era già vile perfona , né di minuta plebe : mà huomo legnalato , e grandis-

simo Imper.il qual molte vittorie anche divinamente havea confeguico
,
onde

Claudiano di luidifse.

O Ttimium dilette De» ,
cui fundìt ab AtttrLr

.

Aeolus armatas byemet ,
tibi militar Aetbcr .

Et ctnjurati vetiiunt ad ClaJJica venti.

Era Theodolìo del Mondo tutto Imperatore, dnoodiqno, ò altro Regno,
cornei) Ré di-Francia: ma egli otteneva intieramente tutto l'Imperio Roma-
no, nientedi mancocon lagrime, econgran dolore d'animo , havendo l'-

errore, e peccato fuo confefsato, ne ricevette da Sant'Ambrolìo humilmente
la penitenza , e fi fottomefseal volere non di un Papa : ma di perfona ch'era Ar-

ctvefcovo Solamente, òcà quelli che potranno dire, che Arabrofio era Santo,
fi rifponde da noi

,
che mentre viveva in terra non era anche riporto nel nume-

ro de'Santi ; ma era Arcivefcovo
, e forfè Vefcovo Solamente, perche inqoei

tempi la Città di Milano non haveva forfè l'Archivcfcovato ancora . Sono flati

alcuni Cardinali , i quali anche avanti al cofpcttonoflro hanno havuto ardi-

/ito di feufate quello fatto del Ré, delia qual cofa nefiamonoi Sopra mo
do-

Diqitizei
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do maravigliati; perdòche ne pare, che habbiano di inoltrato di non ricor*

darli del grado , c della dignità loro, non vedendo celino, che l’offefa fatta à

quel Cardinale ritorna ad ingiuria , e pericolo di loro Beffi . Noi vi alTicuriamo

c vi promettiamo in quel miglior modo, che promettere lì pud, che noi non
vogliamo di ventar Cardinale

, ne habbiamo bilogno d'alcun Principe , che fac*

ci» officio affinché da noi li conleguifca in Cardinalato, lì che in quanto alia

perfona noltra poco importala detta ingiuria .• ma quanto àcafivollri molto

riìieva. Noilafciamopenlareà voi, le vi pare che priviamo
,
evifpogliamo

dell’auttorità , della efentione ,
della libertà delle prerogative , c preminenze , e

degli altri privilegii, dc’quali fece adorni. Faremo noi dunque (fc voi vole-

te)che per l'avvenire non fiate ne honorati , ne riveriti da’Principi,eda'Ré ,

ma difpreggiati , e tenuti à vile,& efpofliadeflcrc depredati, dcuccifi. Certa*

mente fe le uccifioni de’Cardinali fi dilli mutano
,
efenza rifentimento, e cali-

go fi trascorrono potranno agevolmente ciafcun Cardinale occorrer sì Urani

cali. Noi dunque faremo ciò, che la giuflitia richiede, eque! tantoché farà in

lervìeio di Dio
,
e fe qui ne fulTe detto

, che da quello ne nasceranno di molti ma*
li, e neri accidenti da temerli grandemente,e che lìa pericolo,che ’l regno non ro-

vini, non rifpondiamo ,checofaal mondo non dee temerli
,
quando G fà la giu*

lìitia
, e però d i niuna cofa bifogna temere

,
fe non di non incorrere nel peccato.

Finito ch’hebbe il Papa di dire quelle, & altre cofe tacque un poco, e poi ripi-

gliando il luo parlare dilfe. Noi non poffimo per la gravezza dell'affanno di*

re più , ancorché molto più vi lìa da dire, noi deputaremo alcuni Cardinali, co’

quali, di quello fatto s’havrà da trattare: trà quello mentre preghiamo Iddio ,

cne fi degni foccorrere alla fuaChiefa, & alle neceffiià di lei provedere, ecofi

inoltrandoli tutto dogliofo, & afflitto fin) il Papa il fuo parlare. Nonpafsò
troppof come di fopra dicemmo ) dopòl’uccifionedr’Gbifi, chc’l Re fece por-

re prigione Carlo Cardinal Borbone Legato di Avignone, e Pietro Arcivefco-

vodi Lione, di che havutone la nuova il Papa, s’accrebbe viepiùcontra il Ré
10 fdegno fuo tanto più che poco prima, come il Pontefice Beffo diceva

,
ha veva

11 Ré fatto officio per l’Arcivelcovo
, acciocché lo creaffe Cardinale per tanto il

Pontefice molte volte , e con varie maniere richiefe il Ré , che li 1 ibcrafle
,
alche

fùrifpoflo, che quanto alla liberatione del Card. Borbone non potevainguifa
nelTuna farla

,
perche noceva molto

,
che fuffe libero quel Card, a'moti , Se alle

•rivolte, che contra la perfona di elio Réall'hora lì trovavano in Francia. Circa
la liberatione dell’Arcivef di Lione, diceva il Ré che non era in fuo potere, fen-

do,che Guall , à cui era commefla la cura del Caltello d'Ambuofa con li prigioni

eflendolì impadronito del Cartello, havea accordato di liberare per danari i pri-

gioni ,che fono l'Arciv di Lione
, il Prefidente di Nivello , e’1 Prepollo de'mer-

canti
, dignità principale nella Città di Parigi , e perche il Papa replica va,che al-

meno il Card, di Borbone fi ponefle in cullodia del Card. Morofini fuo legato,

ilRédiffe,che Bando il Legato lontano dalla perfona fua
,
non gli poteva coafi*

dare la cuBodia di Borbone. Mora Bando in tal maniera le cofe, òceffendoda
cheetano Bati ammazzati 1 Ghilì pa flati cinque meli

,
& havendo fopra i detti

particolari fattone il Papa al Ré molte ammonitioni, dichiarò, che fe frà certo

tempoil Rénon rilafciafle, e riponeflc nella loro primiera libertà, eficurezza
il Cardinale di Borbone, & il detto Arcivefcovo, e fe frà tanti giorni dal dì ,

che fi farà fatta la liberatione, non lo facefle fapere à lui , & alla fede Apqfto-
lica per lettere lottofcritte , e figillate della mano di elio Ré, e dal fìgill'*, "pro-

prio del R.é , overo per un publico
, & autentico ihflromento dichiarò dunque

il Papa,fe’l Ré non facefle le foddettecofe, efferfcommunicato, e incorfoln

tutte le cenfure Ecclefiafliche , che ne’facri Canoni , e nelle conflitutioni Gene-
rali, e particolari, e nelle Ietterei che fi leggono nel giorno della Cena del Si-

gnore
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Comanda 8nore ^ contengono, e il fomigliante dichiarò il Papa di doverti intender di

il Papa <I
ue,,i

> c^e in quelli cali predafléro configlio, ò ajuto, ò in qualunque altra

fotto pena
maniera fi oprafleroperedò Ré, edi piò il Papa citò il Ré trà il termine di fef-

difeommu (anca di , incominciando dal dì , che gli farebbe ciò notificato, e pubi icato
, che

nica a Rè dovelTe comparirà Roma ,òperfonalmente overoperuno, ò più fuoi procura-

di Francia tor' ,
con autentico mandato a render conto della morte del Cardinal di Ghifa,

che liberi i
c della prefura del Card. Borbone, e dell’Arcivefc di Lione, & a dimodrarco-

Prelati pri me per tal cagione non fia egli incorto nelle cenfure, e pene polle da 'la cri Ca-
gioni .

noni, e quelli che in sì fatti accidenti fi falle oprati Ré forte tenuti a comparire
Rèdi Fià- perfonalmentc trà il deferitto tempo di do. giorni de 'quali primi venti per la

eia eirato prima
, i fecondi venti perla feconda, i terzi venti giorni perla terza canonica

dal Papai ammonitione fodero sdegnati . Apprelfo a quello dichiarò il Papa, che r.iuro

Roma . dicodoro,né anco il medefimo Ré, e né pure in cafodi confeienza
,
potelTe da

qualunque perfona ,
femn dal Papa , eccetto ,

che in cafo di morte , né all hora,

né anche poflono edere afibluti , fenon predita cautione di fodisfar
, & obbedii

aquantolafantaChiefa fulTeper comandarli, efe non facelfero quella prò-

meda, non potettero efferafloluti, ne ancor in un plenario Giubileo, renella

Santa Cruciata
,
efcludendo parimente ogni indulto

, e facoltà, che vi potette el-

fer in contrario concefsa ad efso Ré, ò fuoi predecefsori
,
òad altri in qual fi vo-

glia forma
,
maniera, e modo. Due meli, c pochi giorni dopò che il Papa fece

quella fcommunica
,
e che la mandò

,
fuccefse

, che il Ré dando con grofso efer-

Herrico cito al ponte di S.CIaudino,difcodo da Parigi due lege fù il primo giorno d'Ago-
«v. Rè di dodel 1589. con un coltello, che da ogni banda tagliava

, mentre inginoc-
Franeia chionigli fi prefentano certe lettere ferito nell’Angulnaria da Frà Giacomo
ammazza- Clemente dell’ordine di S. Domenico , della Città di Sans

,
giovane di a $. anni

•° da un in circa , e diquella ferita perefscrtagliatigrintellininevcnnef india 14. hore)
frate con à morte il mifero Ré . Ma il frate molto avanti morì ,

percioche con l’idefso
«m coltello coltello il Ré trattofelo dalla piaga gli ferì il volto , & i minidri de! Ré futura-

mente l’uccifero ,fù giudicato communemente, che non mai tal operadaalca-
no vi fufsefplnto il frate, madafeflefsodopòl'haver havutodue ótre mefital
penderò

, e I ha ver arche digiunato, e fajtto oratione à Dio, fimetrefseà farsi

gran cofa
, e fi elponefse a si fiera, e ficura morte . Dicono ch‘egli nell’animo

tuo in guifa tale tenefse certo di dovere uccidere il Ré , che alsai fpefso predican-

do in Parigi , che dal detto Ré, era assediata , (ficea a fuoi afcoltanti
, tenendo in

mano, unCrocefifso, che qued’era quella mano, cheli lìberarebbe. Horla
mortediquedoRè fatta hi modo tanto drano, credo, che i poderi non Io cre-

deranno,e forfè vi fi faranno favorevole (opra
,
non altrimenti, che d’altre drane

Herrico
c°k fuccefse al mondo fi fia già favoleggiato. Dopò la morte del Rèdi Francia

Re di Na-
^8“*' la guerra trà le genti della lega, & il Ré di Navarra chiamato Herrico

varrà cuc- •*' Vahdomo ,
efsendolì combattuto molto trà quedi due nemici

, facendoli l’un

rc»sia coi l'altro in varii luoghi varii danni , finalmente fi fecea’i4.di Marzo nel 1 590.

Baroni del aiornata ad Ha rens
,
ficombattéda amendue le parti con molto ardore, ma

la lega di
Navarra rimafe vincente con perdita pcròd’unagran parte de’fuoi nobili Sì-

Francia e gnori ,rimefso todo il Duca di Umena il fuo efsercito in efsere . Poco dopò ciò il

li dà una Navarra fi pofe allo afsedio di Parigi . Fùcofa maravigliofa, e che più todo ve-

granrotta. ro ,
che verifimile quello

, che in quedi tempi occorfeà Roma, e queda fòche
per^rnefi continui incominciandoli dal di ch’era queda giornata faputa in

Parigi af- Rornal oltre la minuta gente, molti hu.maini di giudicio, e grado dicevano, e

fediata del credevano, che’I Rè di Navarra fofse morto per le ferite havute in quel fatto d4

Rèdi Na- arme, efopraciòvi fifeceroda codoro di molte, elarghe fcommefse . Hot
Varrà . quedo afsedio di Parigi cominciò a’ iz. di Màggio IJ90. ic hà durato fino al

primo d’Agodo di detto anno
,
e dicono

, ch’e flato cofi nero quedo afsedio, che
quali
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Il Card.
Gaetano

in

Penuria

quali li può dire, che nell’hiftorie da mille anni in quà non fé ne legga oe

maggiore, ne uguale, e per avventura li può in qualche modo paragonar à

quclgrande affedio di Gierufalem fatto da Tito, ma in tanto peròdifferen*

te ,
che dove quella Città fù difcfa da nemici della Tanta Religione noflra

,
que-

lla é fiata difefa da amici, e dove quell’adedio hebbe infeliciflimo dito; que-

llo lhàhavuto fin qui in gran parte felice, ilcheénato dalla prudenza, &
auttoritàdel Cardinal Gaetano, ch’alquanti meli avanti il cominciato afle-

dio ivi hoveva Siilo mandato Legato da Latere
, e dalla deftrezza di Don Ber-

nardinodi Mendòza, dalla vigilanza di Nermus, & Umala ,
dalla molta ^

avveduta fatica di Umena, &al valorofo foccorfo del Dnca di Parma, an-

datovi in nome del Ré di Spagna. Altri diqucfTo felice fuccelfo rendono due p
“ 0™

altre cagioni : luna, che il Ré di Navarra volfepiù rodo tirare in lungo Taf- j»j‘
j

fedio, che fare altro maggiore tentativo, per ha ver quella Città, e ciò con- “

difegno doppio, cioè, òche egli finalmente con la necedità del vive di quelli

di dentro 1 havrebbe pure prefa fenza tanta gran rovina di quella jegal Cit-

tà, òche il Duca di Umena li approlfimarebbeper foccorrerla, e coli farebbe

fecovenutoà battaglia, nelche iperavadi vincerlo, A vinco poi giudicava

il Ré, che il confluire il rimanente gli farebbe flato agevole molto, l’altra

cagione fù, che’l Ré verfo l’ultimo mefedell'adedio concede un certo pafla-

porto per le donne, zitelle, putti,eperIifcolari, epermede di più, chemolti
Principe , e Principede

, eh erano dentro detta Città
,
fuflero foccorfi di qualche pen

vettovaglie : Mentre durò quello adedio, fi trattò più volte d’accordo, ma non p ranj c in
fi puote effettuare mai Cotanta fù la penuria, che mentre durò quefla odidio- par j j n

l

c |

ne, (ù in Parigi, che il grano vale intornoà feudi ijo.ilRubbio della mifura tempori
Romana, & il vinoordinario feudi quattro, e mezzo il barile, òcuncallrate lunedio
dilibre 36. ordinarie valeva 54. feudi

, e da tuteociò , di quanto caro prezzo

fuflero le altre cofe fi può agevolmente comprendere - Hor finalmente in

grandiflima partefi tolte via si fiera odidione nel primo giorno d’Agollo col uuca jj
valorofo foccorfo del Duca di Parma, si come di fopra habbiamo detto . Il Parma foc
Pontefice inquefli tumori, crivolte in Francianon diede quei loccorfi alla corre Pari.
Lega, che fi afpectavano, e che fi richiedevano, ò che credette, che con laro gì.
vina della patte contraria l’arme Spagnuole, eh erano in ajuto della Lega, fi

facedero troppo potenti : percioche vincendo la Lega per via de gliajuti del

Rèdi Spagna, filofpettava
,
chevenide ad acquiflare qualche grado di più

potenza elfo Ré, percioche, come dlde Cicerone: Bellorum civUiutn ijfcmper
txiiuj ,ut non ta folumfiint

,
qua vclit v<3or

,
(ed ctìamut .Ut mot gerendusfit ,

quibut adiutoribus pattafe vittoria

.

E perche ogn’un ordinariamente defidc radi

ampliar tuttavia più i termini de’fiati funi, pareva forfè al Pontefice, che il

Rè di Spagna, quando fude feguita in quella guerra di Francia la vittoria# Cagioni
dalla banda della Lega, ne ha vede voluto anch’egli partecipare dell'utile

,
e che mof.

per confluenza farli più potente, òche pure pentade , che Navarra haven- fero Papa
doilregno in mano potette far ritornareal verofentimenro quei popoli , che Siilo v. à
dalla Santa Fede di Chriilo h'nno deviato, si et me il Lucemburgo Amba- non favo-

feiatore della nobiltà rii Francia, ch'era qui in Roma, fi sforzava di dargli rire lispa
ad intendere , & alcuni altri

, chefeguivano Navarra da quei paefidi là feri- gnuoli

vcvanoilfomigliante, oche pur li fude flato perfuafo dal fudetto Ambafcia- molto nell'

torc, e da’feguacidi Navarra che leforze di elio Navarra fudero tanto gran- itrprcfa .

di, che fude impodìbileàtorgli il regno di mano, òcogni opera, & ognifpc-
fa

, che fi facefle , fude vie più che perduta, & il tutto nonfufse altro, che ir-

ritarli
, c fard più nemico Navarra

,
onde pareva , che fude cofa da Prin-

cipe favio, poiché non, poteva più acquiflare
,
vedere di non perdere , ò

che pure qualche altra ragione fe lo movcfsty non diede del luoaltro foc-

corfo
'
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corfo alla Lega, che di titilla feudi
, chellfece sborfar il Legato, dalqual

Spagnadi- sborfo né anche il Papa ne fù intieramente fodisfatto. Al Ré di Spagna difpia»

fegna far* ceva fommamente
,
che’l Papa non (occorrere la Lega, eche non dichiarar»

prottfti al feommunicati quei Principi, e Prelati, che feguivano Navarra, pertanto vole-

Papa per 1* va il Ré, che (opra ciò fi facefsero alcune procede al Papa, ma il Pontefice di*

cofe di Fra nanzi à Card, in quello particolare andò giuftificando lecofe ,fue, edimoftrao-

eia. do, che ragionevolmente havera egli in audlecofe di Francia proceduto fem*

' t pre, onde dicendoli podi dimezzo, tra’I Ré, & il Papa alcuniQrd non fi fe-

ce per all’hora altra protetta - Era pochi mdì prima venuto alquanto in rotta il

Papa col Contedi OIrares Ambafciatore Regio, Se avvedutiflimo Signore.

Onde il Réjerquefli negotii di Francia mandò Ambafciatore il Duca diStf*

Modiche (a prudenti (lima perfona, ma in quel tempo, eh’eigiunfe in Roma, il Papa era

tenne sifto indifpofto
, onde poco puote di sì alti negotii trattare, e febene fi rihebbenon

V. in go- molto (lette, che tornòricadere,efinalmentemorì ,nelgiorno,chediretnopoi.
vernare i Fin qui fecondo, che noi di fopra promettemmo habbiamo detto alcunecofele

fuoi popo- quali Sifto trattò co’Principi ,hora dobbiamo dir della maniera, chc’eglitenne

li. in trattarei fuoi popoli. Amminittrò con loro giuflitiafempre, non perdonan-

do in guifa veruna à niuna forte di perfone i loro delitti, ma con rigore cali-

gandoli quafi Tempre gli afcoltò prontiflìmamenre, quando de’loro Governa-

tori fi querelarono, e fece per punto di ragione vedere le querele date. Et il

famigliarne fece quando il popolo
,
o il Clero del fuo Vefcovo fi querelale , ma

non gli afeoitava egli gii, quando venivano* dolerli de'datii, c gabelle, eh*

efso medefimo imponeva loro, e quelle dicono
,
che furono tante, che pafsirono

Modo di innumerodi $ j.impofitioni , le quali daCommefsarii fopra ciò polli erano ri-

viver disi fcofse rigidiffimamente . Onde i popoli ne rimanevano afflitti, òcefaufti di da-

nari, ilcheera tanto più miferabilc, quantocheda Romain fuori oel retto

delle terre della Chiefa é (lato quali Tempre nel Pontificato di Siilo più torto pe-

nuria, che abbondanza ,
bené verochein quell’ultimo anno efsendo penuria

grandiflima, ordinò che s’impreftalsero alla communità joo. tnilla feudi, il

quale ordine , il Pontefice, che éluccefsol'hà molto bene pollo in effetto, il che

é (lato di gran follevamento alle calamità di quell'annofi fiero, etempertofo.

Lafciava Siilo
,
che ne’tempi di carnevale i popoli in fede , comedie, e Ipettaeo-

li, che a quei tempi fogliono farli
,

fi ricreafsero, e qui in Roma nella ftrada

delcorfo, dovei! corronoi palii, haveva fatti porregl'illrumenti dadare la

corda a quei, che in quel tempo, cinque! luogo havefsero commefso delitto

alcuno , e in tanto era egli temuto
,
che quali niente di male in quei tempi ,

ne'

quali la licentia hàfommo luogo, fi fece mai. Polliamo bora a dire come in

materia del vivere ,& affetto proprio trattasse fellefso. Egli mangiava afiai,

* e beveva anche molto di varii ,e Sniffimi vini, ben’é vero,chei faticavagran-

demente in diverfe cole gravi, honelliflime, & importantiflime, onde pareva

che la natura, la quale in fe era gagliarda, e piena di calore, s'indebolifie ,
per

le continue fatiche, òchavefse di bifogno di più nutrimento
,
eriftoro,efive-

de, che avanti al Ponteficato, non havendo egli da volgere cotanto granino-

le di lodevoli fatiche, era molto più parco nel vivere, e perche coftumava di

ragionar mentre mangiava
,
(lava tal volta a tavola due, otre bore, nondime-

no Delle fpefe della Tua menfa era tanto parco, e riftretto
,
quanto fi legge «*

Piarfimo- fer (lato mai Pontefice da molti anni in quà
,
erano le vivande parche, ediptv

ra di Si> co prezzo, dormiva moderatamente, faticava egli afsaifcome di fopra accen-

do V. rammo) Se continuamente sì nello (ludiare, come nel dare udienza, (
n«

che era copioli (Timo, ) è nello fpedirei negotii, è in tener occupata la mente

Tempre In varii, égran penfieri, intanto, cheli può dire ,
che non fù ve-

duto mai dar inotio, ò niuna cofa era , é ch’egli non volefse intendere, la-

pere
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pere, & ordinare, riprendeva feveramente chiunque preteriva i luoi ordini ,

overo in altra maniera lo difguftafle, havea nondimeno caro ,
quando prefen-

tialmente riprendeva perdona di qualche grado, che rifpondede in sì fatto mo-
do

,
che nè li modrafse vile

;
né troppo ardito, gridava alitai fpefso co i territo-

ri ,
con tutto dògli amava tanto, che alle fupreme dignità ne condulse alcu-

ni, facendone di elfi oltra Calduccio tré Cardinali , & alcuni Vefcovi
,

e si

come li premiava altamente, coli quando fulsero trovati in fallo, li puniva ri-
Be[

. .

.

gidiflimamente, onde il Bellocchio fuo Coppiere , e favorito fervitore mandò
pofto

10

in Galea, ove (lette molti meli , e vi morì, Se fe bene fupplicò il Papa perla f,
l!ca

*"

fualiberatione ,
non fù però in guifa ninna mai liberato. Andò collui in Galea pap4

a

perefserlìfcoperto, ch’eglihaveva lecitamente tolto l’anello Pifcatorio’, fi-,
*

gillato un breve, che il Papa non haveva voluto ammettere
, perche conte-

neva ccfa fuori determini del giudo , e ciò era ,
eh’ ha vendo dedinato il Belloc-

chio fare nella fua patria un bel palagio , Se volendo per tal conto comprare

una buona cala di un fuo vicino, ericufando colei di venderla , haveva fatto

fare un breve, per cui il Papa commandava ,
che quel tale fenza altra replica li

vendefle detta cafa , e perche Monfignor Gualterucci Secretario del Collegio de

i Secretar» Apodolici pareva al Papa, che havefle in quedo particolare ha vu-

to non sò che colpa fùanch' egli condennato alla Galea, & la medelima pena

hebbe un'altro , che dicevano di edere dato coofapevole del tutto
, & ne ha ve-

va follecitata la elpeditione. Ilcafode! Gualterucci difpiacquecommunemen-
Gualteruc-

te . Si perche é Prelato di molto buona vita , e buone qualità ; come ancora per- Cl con ,j an

*

che fi credeva havere egli leggierilfimamente errato
,
onde edendo egli poi do- nat0 in ot

'_

pota morte di Sido liberato, e dato con piacer di tutti’ quelli
, chegl' infelici ]ea _

j”
cafifuoihavevanofaputo. Fù Sido teneridìmoamatorede’fuoi parenti, onde

j a
’

mortc
la Signora Camilla fua forella amava molto,e parimente i figliuoli di una figliuo del Papa
la di lei ;

onde uno diedi ben giovanetto nel primo mefe del luo Ponteficato fe- liberato.

ceCardinale, dandogli il fuo Cappello, 8c è chiamato il Cardinal Monte al-

to, il quale ne’gran maneggi, che fono feguiti
,
hà modratochiaridìmamenre, Cardinale

e moftra tuttavia d'ha ver con giovenile età congiunta fenile prudenza
, Se avve- Mont’alto.

dimento, grande, e di volere con molta gloria menare gli anni della vita fua .

Diede Sido à quedo Cardinale
,
intorno à 100. mila feudi d’entrata . Sono an-

cora gl’ altri parenti rimali tutti ricchi di pofseflioni , edi contanti. Maritò
duefuepronepoti, forche del detto Cardinale, luna à Don Virginio Orlino

,

l'altra al Contedabile di cafa Colonna. Fù Sido dato molto ad accumulare, Se Sido V.
ammafsare danari, onde vendette alcuni offici! , che prima non fi folevano ven- era dedito»

dere, ma darli in dono de’ Pontefici, cioè, il Commefsariato della Camera , all’ accu-
li Thefaurierato, Se il Vicecamerlengato

, & altre cofe ancora. Fù tanto par- mular du-
co nello fpender, chedicono, chefino le camifcie rappezzate egli portalse

,
nari,

mentre ancorerà Pontefice
, e quedo danaro, e quanto egli puole avanzare

dell'emme lo pofe tutto in Cadel lo per fervigio del bene coromune
, neegli à

fuoi parenti diede niente mai, Se i 400, mila feudi
,
che furono per pagarei loro

debiti da lui dati a i Signori Colonne!! ,
gli furono predati

, e non donati , con Spefc del

obligoche in ifpatio di tanti anni quelli habbianoa redimire intieramente al- palazzo ,

,

la Camera . Le parti
, eleprovifioni, che ’l palagio Pontificio folea dare in fininuite

maniera tale diminuì, che per si fatta diminutione più di $00. milla feudi fan- da Siilo V.

no s'avanzavano . Fece varii Monti
,
Se accrebbe l’entrata della Dataria ,

fmembrò l’officio del Camerlengato , & il fomigliantc fece di quello dell' Au-
ditorato della Camera

, erede, 3c vendè l’officio dell‘Archivio di tutto lo dato
Ecclefiadico

, medie nel primo anno del fuo Pontificato un milion d‘oro in Ca-
lle! Sant‘Ahgelo , facendovi una conditutione

,
che non fe ne potede fpendere

pure una minima parte mai
, fe non per ricuperar terra Santa dalla perfida ma-

Ss no
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no del Turco , In un generai paflaggio contra di cflì , la quale fpefa G debba la-

re all'bora, quando lefercitoChriftianolarà in effere, de harri pi (Taro il au-

re ,
giungendo a’iiti

,
e luoghi Turehefehi

, overo fé counto grande luffe la ca-

reftia, che nefopraftaffe gran rovina al popolo, overo biffe mortifera peftilea-

za , overo vi fulTe manifefto pericolo , chequalche Provincia de’Chriftiam

non fuffe da gl'infedeli , e nemici di Santa Chiefa occupata , ò quando fi fa cef-

fé guerra allo flato della Chiefa , e l efercito nemico fuffiegiàà luoghi vicinili

detto (lato , overo fé qualche Città fuffe ricaduta alla Chiefa , e non fi potei-

fe ricuperare , econfcrvarefenza prendere i deiti danari
,

egiuròSiftodiofftr-

vare ciò, volle ancora , che i fuoi fucceffori fuffero tenuti di offervare il detto

giuramento. Ne meffepoi l'anno terzo del fuo Pontificato
,

nel medefimo Ca-

mello un’altro millione lotto imedefimioblighi del primo
,
dichiarando , che

ne'cafi
, ne'quali fi haveano a fpcndere tanto il -primo -, quanto il fecondo

millione fi dovea intendere la ricuperatione de'regni occupati da'nemici della

Santa RomanaChiefa, e non'folo quelli due (milioni
,
ma vene ineffe intorno

a tre altri .,
perciocbe alla fua morte bà egli lafciato in Cartello cinque millioni

d'oro in circa , onde fi vede, che (e bene egli meffe gravezze a'popoli, vendet-

te alcuni officii, che folevano donarli , efù ftrcttilTìmo
, ne I lo fpendere, non-

dimeno il danaro era dertinaco in utilpublico, & in fervigio di Santa Chiefa, e

fplendore della Republica Chrirtiana , fine certo degniffìmo
, & importante,

quanto fi pofsa il più , e con tutto che tanto al porre danari da parte fufse inten-

to Sirto ,
fpefe buona fomma d’oro nelle fabriche , che habbiamo di fopn

deferitte noi
, Se altre cole convenevoli, depofitò, <Jc applicò perfempreda-

cento milla feudi di moneta da mantenere l'abbondanza in Roma, sì come Cre-

de nel fuoBollario , i quali
,
come ivi fi narra fono raccolti dalla fua paifimonia

& efsorta anche ivi i fuoi luccefsori anonfeemare , ma più torto ad accrefcer

detta fomma di danari a sì degno effetto riporta . Applicò tte milla feudi l'an-

no dcirArchiconfraternicÀ del Oonfalone
,
per rlfcatto decadivi ,

e attuiteli-

Gala* .or- tre opere di cariti , feceegli prontamente ; Fece cominciar à render fccchele

dinate da paludi Pontine, e’ifomigliantefccedellepaliididalleChiave. Ordinò, cheli

V. facefsero dieci galere à fpefe però delle Provincie
, c delle Città del fuo Stato, e

poi ordinò, che per parte delle fpefe, eh 'è di meliicri à fare perii mantenimen-

to di efse , ilmedefimo fuo flato fufse affretto a pagar ogni anno fettantaotto

millafcudi di moneta, cioè la Provincia della Marca dodccimilla, e altrttuo-

ti quella di Romagna , e dodeci milla parimente laprovincia dell Umbria ,
el

medefimo numero di feudi fufse tenuta di dare Bologna , e pure tanca altra fom-

ma il Senato , e popolo Romano . La Provincia del patrimonio di San Pie-

tro in Tofcana cinque milla , e ottocento fettantaquattro
, la Provincia di Cam-

pagna fei milla , e cento ventifei. Ancona mille ottocento, e il medefimo nume-

ro, Fermo. AfcoIi,mille,e ducento, e la Città di Fano, ne più, ne meno di Afco-

11 - Tutti quelli danari podi infieme
,

a congiunti in uno rendono la fomma

di detti fettantaottomilla feudi , oltre alti quali per il medefimo mantenimen-

to delle galere , ordinò che’I clero ne pagalse dodccimilla , edi pib fene pi-

glia&ero cinque milla dall'entrate , che d anno in anno da Benevento fi p«*
Congra- dono ,

otto milla da due Appari di Roma . Quella Città era prima divifa in

a - trct*' ci reg'On i •' maegli volfe , che in quattordici fidividefse ,
aggiungendo-

i

vi regione di Borgo , ecofi volle che i maeffri di firada ai medefimo oume-

.*. ropervemfsero . Cofiituì Siftoquindeci Congregationi di Cardinali fi come
tutti da

fi rejc ne i fuo B0 ||ario ove in una fua conflitutione fono difiintauiente no-

uo v
* minate tutte ,

benévero ch’a Icone d’efse ve n’erano prima
,
onde quelle fu-

rono da lui più taffo confermate
, che nuovamente ordinate .

Ordinòchenon

potefsero elserei Cardinali più difettanti
, ùà quali vi fieno alnutitoqniu®

Mar-
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Maeftr! in Teologia da prenderli da gl’ordini de’ fratlregolarf

, e mendicanti t
che nelle quattro tempora di Decembre fi poflono creare

, nella maniera
, che

fino da Clemente Primo ,
per più dlfeicentoanni durò l’ufanza di farei' ordì*

natione nel detto mele di Decembre . Egli nondimeno ruppe due folte quell’

ordine, cioè nelle promotion! d’Alano ,
e Morofini v che furono fatti fuor di

tempo. E di piò ordinò che due , i quali fufieto in certi gradi congiunti di pa-

rentado non potefleroefliet Cardinali, il che tutto nella bolla
, che egli fopra

ciò fece, fi rede di(lefamente. Collumòegli dinon adempire mai puntoildet-

to numero di fertanta Cardinali; ma lafciarvi Tempre qualche luogo vuoto. Egli

creò trentatre Cardinali in otto volte
,
in quelle furono tre promotion'! d’ otto

perciafcuna volta
,
Se in tre volte ne furono creati tre, e una volta due,e l‘al-

tra quattro . Ordinòuna mattina in Concifioroa Cardinali , che non accet-

tanero mai in modo alcuno lettere da qua) fi voglia Prencipe , le non havea
nelfoprafcrittoi! debito titolo . Non volea , che fidiccfie

, quando andava
In volta per Roma ,

viva Papa Siilo» Commaodò che quei, ch‘ haveanopiù
di 60. feudi di pendone, fulferoaflrettià portare l‘habjto Clericale: ma di ciò

nefeceeffenti i Cavallieri Lauretani . Havea penfatoaccioche le liti non fui-
j»fnaca--_

fero immortali diordinare una fopra intendenza di huomini (.morati di.Dio; fa
le C(

P‘*

vii, efinceri. Evolfe, che gl’adulteri con pena capitale fulscro puniti. Pr°- oiiadui,*.
hibi 1‘Afirologia giudiciaria. Ripofe San Bonaventura trà i Dottori della Chic* *

la: Le capelle Pontificie, che fi folevano far prima nel palazzo Vaticano di

San Pietro ,
egli nel primo anno del fuo Pontificato le dedribur in varie Chic-

fi Principali di Roma. Indimi la fella della Prefentatione «iella GloriofifTima ‘Ftlled*
Vergine Maria,e parimente da lui fù indimi ta la (ella di San Francefco di Pao- $anti indi-
la, di San Nicolò da Tolentino, di Sant’ Antonioda Padova, di San Gianua tu j te

rio Vefcovo, Scaltri Tuoi compagni martiri, edi San Pietro Martire, ordinò siftov.
che fi ce lebrade la feda di San Placido, e de’fuoi compagni martiri, cioéEuti-

chio, e Vittorino Tuoi fratelli carnali, e Flavia loro Torcila, e che fi riponete
nel Calendario Romano . Di detti Santi furono ritrovati in quedo Pontifica-

iodi Sidoi corpi in Sicilia, nella Chiefa di Sin Giovambattida di Medina ,

mentre per rifarcirla ficavavanoda una banda i fondamenti , e le bene perle

hidorie fi Tapeva ,
• che quedi corpi erano in detta Chiefa

,
nondimeno non fi fa*

peva il luogo particolare . Seguì Placido la Regola di San Benedetto , che ne i

fao; tempi ancora vivea, e dimorando egli nella detta Città , andarono ifuoi

fratelli
, e forelle de quali habbiamo pure hora parlato

, i vifitarlo ,
ma in tan-

torenendo l’armata di Abdala Rè de Saraceni, che’l nome Chrifiiano odiava,

c perfeguita’ra infieme , li prefe tutti à man falva , e volendo quedo federato

,

ch’effi rinegaffero
,
eglino dettero faldi, efofferendo ogniafpro

,
egrandidi- « ...

motormente», perlafedediChrido, e coli della gloriofa corona del martirio CanoV*^°
li ornarono le tempie. Concefse ancor il Pontefice indulgenza a chi vifitade la ^

" ni'

Chiefa di San Giovambattida, ove erano dati trovati quefiicorpi . Canoni-
tó Sido nella Chiefa di San Pietro nel ijSJ. San Diego d’Alcalàd’ Hcnares .

Egh nacque in San Nicola cadellonel territorio di Siviglia oella Provincia Be-
ffi», hoggi detta Andaluzia. Non v’è certezza alcuna né dall’ anno , né del

®efe, nè del giorno del fuo nafeimento, fi raccoglie bene
,
ch’ei nafeede poco

Innanzi all’ anno di Chrido 1 400. perciocbc effendo egli morto vecchio , Se
venuto a Roma per il Giubileo del mille, e quattrocento cinquanta , e faiito

*1 Cielo ìi. anni da poi
,
cioè aili 12. di Novembre nel mite cinquecento, e fcf*

fintarne in giorno di Sabbato, ne feguedi neceflìtà , che’l fuo nafeimento fof-

fi intorno a‘tcmpi, che habbiamo detto, nacque da parenti dr balfa conditk»-
nf

1 & ben giovanetto fi diede à vivere ne i luoghi folitarii vita heremitica,nella

quale con digiuni
,
attinenze, efamifiime,ccoptinueorationi vifsc.Glipiac-

S* a quv
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que poi di legarti co ! fanti legami della religione di San Francefcode gl“0(fer-
vami , ove pure innocente , e fantiffimamente menò fua vita Tempre, & ha*
vendo fatto miracoli, effendofenein Spagna formato un buon proceffo , fa da
Silfo facendo di ciò grande irtanzail Ré Cattolico, Caoonizaco, e riporto tri

Santi, e di querto ancor il medefimoRé col Prencipe Carlo fuo figlinolo ,

che ali’hora viveva, ne fece iattanza à Pio Quarto, e parimente il Ré ne
pregò Pio Quinto, e Gregorio, e finalmente e(Tendo confomma perfettione

accommodato il ratto. Sirto lo Canonizò
, come habbiamo detto . Il Papa

quert’oratione diffe all'hora in lode del Santo- Omnipetent /empiterne Deus ,

qui difpojttione mirabili infirma mundi eligis
,

utfonia quoque confuadas , con-

i
cede propitius burniiitati nofine , utpiis Didaci confefforis tui precibut adparta-
nem in calisgloriamfublimari mereamur . Ter demiunm nofiruw , <Se- Con IV

occalione di querta Canonizatione nacque differenza trà gl' Ambafciatori di

Spagna, e Francia, che l'Ambafciatore del Ré di Spagna diceva , che in

quell’atto, in cui fi doveva fare la Canonizatione di San Diego, dovea ha-

ver egli il primo luogo
,
elTendo che qucll'attione fuffe principalmente attinen-

te al regno di Spagna, e di più che egli vi doveva fare alcune operationi prin-

Cont fa
c'Pa *‘> l’Ambafciatore di Francia rifpondeva, che egli fatte quell'attioni ,

fra di Am che doveva fare
, òfi ufeiffe fubito dìCapella, overo dimorafle in luogo di

bafeiatori
fatto à lui, replicava queldi Spagna, che almeno percortefia percotaì voi-

* di Francia ** fa'3 ^ l a fa' a rte à Ini il primo luogo
,
a querto dice l’Ambafciatore di Francia,

c di Spa- che ciò egli fi contentava, perche non fi pregiudicaffe alla giuri(ditttione,cbc

gna fopra haveva di precedere, e che non fi farebbe pregiudicato qaando poi nel-

la precede- la captila papale, che fi farebbe fatta l’Ambafciatore di Spagna, che per

aa. non mortrarfi inferiore à quello di Francia , non fuole mai trovarvi» ,

vi fuffe flato prefente, & in luogo inferiore a lui. All’ hora l’Ambafciato-

re di Spagna rifpofe
,
che non voleva in guifa alcuna farlo, percheintal ma-

niera, farebbe venuto a confeffare di cedere. Perqoefio dunque ( cofi era-

no trà loro gli animi di fiero fdegno accefi ) fi farebbe venuto allarmi , e tra-

(corfo in qualche fiero rumore, fenon vi rimediava, &il rimedio fù, che
l’Ambafciatore di Spagna non andaffe in capella: mà in fuo luogo (tede il

Cardinal Deza, e farcite quelli atti, che doveva fare egli, e l’Ambafciato-

re di Francia, dimoraffe nel filo luogo folito, e cofi quietamente fucceffe il

tutto . Hora fe bene , c pontualmente fi confiderà quello , che noi promet-
temo di fopra di dover fcrivere di Sifto, equcllo, che poi ne habbiamo ferie-

to in effetto, fi vedrà , che intieramente havremo fodisfatto alla promeffa
nortra quando dell'Infermità* & morte di lui farà da noi detto quanto ne oc-

corre. Quattro meli avanti che egli moriffe, fi cominciò a fentireindifporto ,

e parca che tutto il male fuo fuffe nella teda
, fi come egli una volta diffe in una

publicafegnatura , ragionando a lungo della malatia fua, fi come in tutti i

ragionamenti, che faceva delle cofe fue era efquifito, emirabile, cofi fù in

querto: percioche deferirtela natura, e complcffione fua
, la qualità del mor-

bo ,
portando dove gli parve meflicri auttorirà d'Hippocrate

, Galeno , e A vi-

cenna,& interpretò ancor’a querto propofito un luogo d’Ariftotile nella Perier-

menia
, diffe i rimedii ufati da’fuoi Medici

, e dell’altre particolarità difeorfe el.

quifitamente. In quelli quattro mefi
, che habbiamo detto , ch'egli fifentìin-

difporto
;
non flette al letto fe non pochiffime volte

, e poche horet per volta non
flette mai a regola de’Medici , fe bene continuamente fe li faceva venire avanti,'

& li udiva ragionare; andò fuori di cafa affai fpefso, non intermeffe mai i ne-

gotii anzi diceva quel , che fole va dire Flavio Vefpafiano Imperar, cioè, che ’l

Principe deve morire in piedi,volendo per quello fiènificaro>che’l Principe deve
" morire operando

,
volfe Tempre bere, c mangiare cole da (ano, c in quello tempo

aitai



S vi S ' T O V. (f4 r

aitai rotte fi tenti affai bene; ma finalmente 11 renne la febregrare a’ao.d'Ag®-
(lo dei i J90. Lunedì , e(Tendo il Sabbato arami andato ì piedi ì ringratiar Iddio

a S. Maria de' Tedefchi , che faffe ritornato al vero Tentimento della S. Fede
Cattolica uno de’ Duchi di quella natione . Il Mercordì peggiorò ,

il Giovedì flk

il giorno buono
, & rolfeerfere prefente alla Congregatone della Inqnificione,

Se in quelli dì poco flette à letto, fi levò Tempre a mangiare volendo ancora gu-

ftaralle volte un poco di frutto, la Domenica pigliò un poco di manna , e li oprò
poco, non havendo potute pigliarla tutta intiera, il Lunedì

,
peggiorò graviTr

(Imamente
,
intanto che la mattina a pena parlava

, udì nondimeno la Metta
, e

prendetre poi l'eflrcma untione , e I a (era intorno alle 14. bore pafisò di quella ri*

ra nel fettuagefimn anno della fua età, havendo ammlniffrato il Ponteficato cin-

que anni,quattro mefi,e tre giorni . Ftyil Tuo corpo la notte Tegnente portato en-

tro ad una lertica alla ChieTa di S. Pietro in Vaticano ; percioche egli era morto

In Monte Cavallo, & in San PietrofUTepoIco ,
di dove indi all'anno il Cardina-

le Mont'alto Prencipe di fegnalata prudenza,e valore
,
lo fecetraTportar con Ton-

tuofiflìmo apparato, e TolenniffìmeeTequieinS. Maria Maggiore, e (ù ripollo

nella cappella ivi da elio Siilo fabricata. Vacò per la (ua morte la fede 1 8 giorni.

Crei quello Pontefice la otto ordinarlotti treniatre Cardinali cioè
,
ventitrépreti , a

dieci Diaconi
, ebefurono

.

Hcnrico Gaetano , Romano , "Patriarca tPAfeJfandrla ,
prete card. Ut. di S. Tuden-

rtana

.

Giorgio Riafcovito Ongaro , Arcivefcovo Coltreenfiprete card. tit. di S.

Giovambattifla Cafiruccio da Luca , Arcivescovo Teatino
, prete card, tlt diS.

Maria in Araceli

.

Federico Cornato Ventilano
, Vefcovo di Padova

,
prete card. tit. di f. Stefano in

Celio Monte

.

Hippol. de' RoJJìda Tarma Pelcovo di Paviaprete card tit.di S. Maria in Vortice y
Domenico Piacilo Genevefe .prete card. tit. diS. Lorenzo in Talifperna .

Vedo Arrotino da Fermo
,
Vefcovo di Cerviaprete card tit. di S. Matteo in Me•

rutena.

Btppolito Aldobrandino Fiorentinoprete card. tit. di S. Paneraiio

.

Gìeronimo della Rovere
, Arcivefc. di Turinoprete card. tit. di S. Titiro in Vincola.

Filippo di Leneurt Francefe .prete card", tit di S
F. Gieronimo Bernetto da Correggio

,
dell’ordine de' Tredicatori Vefcovo d Afcol)

,

prete card. tit. di S. Temafo in Tortone • _
Ant. Maria Gallo

,
da Ofimo di Teruglaprete card tit. di S. Agncje in Agone •

F. Cofano Samano
,
da Samano della Marca

,
del! ordine de'Mineri conventua-

li , prete card. tir. di S Vitale .

Guglielmo Alano Inglefe , prete card tit. di S. Martino in Montibtu .

Scipion Gonzaga Mantovano
, prete card tlt. di S. Maria de! Topaie.

Antonio Saulo Genovefe
,
prete card. tit. di S. Vitale

.

Evangelica 'l'allotta da Ca!dcroia ,
prete card. tit. di S. Matteo.

'Pietro Geodi Fiorentino, prete card tlt. di S. Stivefiro

.

F. Stefano Bonutio cTArezzo dell'ordine del Servi, Vejcovo d'Arezzojnrettcard.
, tòt. Si Tòctro , t Marcellino

.

Giovanni dòMondezza, Spagnolo .prete card tlt. di S MariaTrafpontina

.

Qòvanni Francefco Mortfim Ventilane Vefcovo di Brefcioprete card. tlt. di S.

Maria in Via

.

Mariano PUrbentdttto.faCamtTÌnoprete card, tit di SS. Tietro , e Marcellino.

F Greorie Premebino
,
da Monteìbaio della Marca , deli ordine di S. Agof. prete

fard. tit. di S Agofi.

Ss } Alef-

’
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AleJJandrò Tettiti tornane ,

Diacene card- di S. Glerenimedc I Setinelli.

Gìerenime Matteo Romane ,
Diacono card, di S. Adriano

.

Benedetto Glufllnlano Genovefi , Dìaconocard. di X. Giorgio in Vtlabro

.

Afcanio Collonna Romano , Diacono card.

F. Ugo Loabex Verdola , Francofe ,
gran Maeftro de Cavalieri di Malta

,
Diacono

card, di S.\Maria In Tonico

.

Federigo Borromeo Milanefe , Diacono card, di S. Agata .

Agoftino Cufano Milanefe ,
Diacono card, di S. Adriano

.

Franccjce Maria dal Monte , Diacono card. diS. Maria in Dominion •

Carlo di Lorena , Diacono card, di S. Agata

.

Guido popolo Bolognefe , Diacono card, di S. Cofma , e Damiano

.

So;toquefloPontificato,cioé,neri689.ufcì due volte dal fuo lettoli Teve*
re» econ tant'abbondanzatrafcotfeper Roma , che in molti luoghi (i andava ia
barca per la Città» e furono in quello anno sì continue» e grolle pioggie, e
fierillìmi venti, che non folo il Tevere; ma moltialtri fiumi d'Italia con mol-

to impeto sboccarono fuori, ecotali pioggie in sì fatta maniera danneggiarono
molte poflellioni

,
chefù bifogno di rileminarle tre, e quattro volte, e per-

Rotea fin- che feguirono poi molte nebbie
, epe dima Ragione, hanno prodotto una gran-

no un (la-
«Hflimacareftia ,

di che tutta Italia fi vedde opprefla, della quale noi, aiutan-

do che docila divina gratia, ragionammo diltefamente in altro luogo . In quella fe-

tonti facci de vacante con l’occafione di alcuni, chevolfero buttare per terra la llatua di

più ftatua Siilo, ch’d in Campidoglio, i Romani fecero un decreto , ch'à niuno Pontefice

ad alcun mentre ei viveva ,
lì (acelfc llatua mai ,& inuna tavola di marmo lo fenderò

Papa, me- e la pofero in una {ala del Campidoglio, dice in tal maniera. Si quisfivepriva*

tre egli vi- tue Jive Magifiratumgerenj de collocando vivo Pontifici ffatuam mentionemfa•

f«, cere aufit ,
legitimo 5.T.Q R decreto in perpetuum infami/ , & inpubhcorum mu~

nerumexpers cjlo. MDXC. Men Aug. Laus Deo Honor
,

ti Gloria
,

ér Beata
Moritefemper Virgin!

.

URBANO VII PONT- CCXXXII
Creato del 1590. a’iy. di Settembre.

U RBANO Settimo per

prima Giovambattida
chiamato , nacque in Ro-
ma nel giorno di S. Dome-
nico, alti quattro d’Agollo

del 1511 lù di cala Carta-

gna
,
famiglia , che in Ge-

nova per antichità di moki
anni è tenuta nobile; Cod-
ino fuo Padre fù Gcnovefe

,

eia madre lù Romana di ca-

rta Ricci, e lù figliola diana
forella del vecchio Cardin.

Giacobaccìo,e di qui nafeeva il parentado,che Urbano haveva co'Signori Pa/uc*
ci AIbertoni,G:mi!huomini molto nobili, e honorati in Roma, percioche la Si-

BQora Tarquinia Giacobaccia madre di tflì Signori Paiucci
,
Se rtù figliuola di un

nipo-
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URBANO Vtt <y4i
potè dal Iato di Un fratello del detto Cardinal Glaeobaecio , e dal medefimo Car-
dinale nafccva ancóra il parentado

,
che Urbano haveva co’ Signori Paiucci

Meliini , eVeralli
,
pure perfone nobili , e (limate in quella Città . Fù Ur-

bano allevato con nobile maniera , conforme alla nobiltà de’ parenti , fù nel-

le difeipiine delle buone lettere
,
che agli giovenili convengono ammaeftra-

to affai . Fù egli di completinone malenconica
,
ancorché ne' lembianti come

fogliono fare i favii , molto allegro lì mofìraffe . Fù di datura più tolto

grande
, cha piccola , e beneproportionata , di afpetto maeftevolc . Fù tem-

perato
,

fobrio nel vivere , ilchefu cagione, che nel corfo de gli anni fuoi vi-

vere molto (ano, in tantoché , come egli medefìmo dille nella fua ultima in-

firmiti
,
quando i Medici volevano dargli la manna, era (lato quaranta anni

,

che non naveva mai prefo medicina . Fù egli di buona , e pronto ingegno , e
tutto inchinato a cole honefìe, elodevoli, onde in fe Hello hebhe belliflìmi co-

fiumi, nclconverfare, e trattare con altri hebbe piacevolifììma maniera , die

accorto procedere molto devoto , e zelante della religione Chrifliana . Hebbe
cognitionedi varie Icienze più peròdi effe tinto

, che in effe fondato
,
ma nel-

le leggi Civili , e ne’ fan! Canoni , fùfondatiffimo, & eccellente, nella qual

iacolri lludiò egli in Bologna
,
e gli fùintrinfeco compagno, & amico Monlì-

goor Lucio Saffo, & ivi fi dottorò ancora . Ritornato poi a Roma dimorò in

cala dell ’ Arcivefeovo di Rofano , il quale hebbe da Paolo Terzo il Cardinala-
to, e ne fù detto il Veralli, il quale nel Conclave

,
che fi fece per creare fuc-

cefforeà Paolo ,conduffe con feco Urbano, coftumandoG all’ bora molto di con-

durvi i parenti
,
quando a cotai negotiifufferoeglino dati atti, nel che Urbano

diede (aggio di molto fpirito , evalore . Quello Cardinale andando poi a tem-
pidi Giulio Terzo

,
cheàPaoIo fucceffe , Legato in Francia, feco necon-

duffe .Urbano, il qualccffendo molto oprato da fuo zione'maneggi di quella Le*
gatione,(ì mofìrò deliro, & avveduto,& a’grandi negoriattilìimo. Ritorna-

to poi il Cardinalea Roma , Urbanofù fatto Referendario di Giurtitia , nè
molti anni paffaronopoi

, che il detto Cardinale fuoziogli rifegnò 1’ Arcive-
feovato di Rofano , & il Papa la mandò Governatore àFaqp - Finitoiltem*
podi quello governone andò a Ila refidenza della fua Chiefa , ove con la bontà
della vita, econ la dottrina giovò molcoaquel popolo, cofìumava di fermo-
neggiare , cornea’ Vcfcovi fi richiede , infornata procurava molto bene , e

con buona maniera di ammefìrare quelle genti nel culto divino, de infiammar-

le nell’amor di Dio , quivi dimoratoalquantole ne venne a Roma ,e fù man-
datoda Paolo Quarto Governatore di Perugia, e dell* Umbria. Ove giunto

dubito feep trattenere in fortezza , fecondo l ‘ordine , ch‘ egli era flato dato in

Roma
, per alcune cofede'Caraffi

, Monfìgoor Nazaret
,
cheall' horahavea

il governo di quella Città, mà egli giudicando molto bene le cofefue , fi vid-

deeffere innocente. Efaendopoi morto Paolo
, & fucceffo Pio Quarto, Tene

ritornò à Roma , & indi a poco ne fù mandato da Pio a terminare una differen-

za de'confini
,
che per molti anni era (lata trà la Città di Terni

,
e quella di Spo-

leti, Pio difce quando hebbe ragionato di quello particolare con Urbano , e

che li baciò il piede per partirli, chegli pareva, chequefto prelato fuffe perfo-

na
, che molto bene harebbeaccommodata cotai differenza, fi come fece in ef-

fetto, perciorhc in (patio di tre meli in circa accommodò molto bene il tutto

con foJisfattione delle patri , e di efso Pontefice. Frà tanto fù intimata la conti-

nuatione del Concilio di Trento , e tutti i Vcfcovi vifurono chiamati ,
onde

egli anche v’andò, e fino alla fine del Concilio vi (lette. Quivi fù egli fattoca-

podi alcune congrega rioni di prelati
, e nelle materie , che correvano fcrifse ,&

avvertì molte cole con molta lua lode. Terminato il Concilio ne andò à Roma,

& i vi pafsò a Rofano fua Chiefa , c pochi meli yi li fermò ,
che dal Papa fù ri-

ga 4 chia-

Narfira, o

romplef-

tiene di

Urbano
vii.

Attionidi

Urbano
vii.innan-

ai al Papa*

to.
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thiamatoà Roma , di donde fù mandato bentoQo Nuncio in Spagna nell-
ifteflotempo, che per lacaufadell.' Arcivelcovo di Toledo v’ andò Legatoli
Cardinal San Siilo , che fù poi Gregorio Qecimoterzo . Morendo in tanto
Pio Quarto, fù creato Pio Quinto, il quale ve lo confermò Nuncio

, onde vi

dimorò fétte anni in circa , nel qual tempo di verme compare a] Ré Filippo
, te-

nendogli a! Tanto lavacro la fua primogenita figliuola
, trattò Tempre lc-coTe con

molta riputatione di Sanca Sede , contentezza del Pontefice , e TodisTattionc

del Ré, & gloria di fe Beffo , perciochc oltre alle lor caTe iroportantiflìme
,

congrandiflìmadeftrezza, éc prudenza trattò, & effettuò quella gloriola Le-
ga trà il Papa, ficilRé, òe la Signoria di Venctia , da cui neleguì centra II

Turco quella giornata Navale, che fù di sì gran gloria
, dcdicotanto utile al

Chriftianefìmo, quantodirfì polla il più
, Effendopoi feguitala morte di Pio

Quinto , & (occeffa la creatione di Gregorio Decimoterzo
,
fù indi à non trop-

po tempo richiamato à Roma effendogli mandato lucceffore Monfignore Or-
manetto, VeTcovodi Padova, perfonadi molta bontà

, & valore , il Papa io

quello Tuo ritorno haveva deftinato di mandarlo Governatore à Bologna
, in-

tendendo, che àcotal governo non era inchinato punto
, non lo mandò altri-

menti, non v’inchinava egli , perdochecffendovimoltiparenti del Papa, du-

bitava che a compiacenza di elfi non gli bifognaffe fare cola , ch'alia rettitudi-

ne de! governare lì conveniffe . In tanto raffegnò liberamente in mano del

Pontefice il Tuo Arcivclcovaio ,
lenza riferbarfi penlìone alcuna, fi come il Si-

gnor Gregorio Paluzzi mi dicchaverda Urbano medefimo ne’ ragionamenti
famigliari udito dire più volte. Poco dopo ciò fu deftinato vili tstorc della pro-
vincia del patrimonio, ove mentre egli lì prepara d’andar il Papa non volle ,
che v’andaffe , ma Io mandò Nuntio in Venctia, e fi trovò egli in quel tempo,
cheHerrico Terzo, di Polonia andoffene in Francia a prender ilregno, rica-

dutogli per la morte del fratello, pafsòper Venctia
, di quivi fi partì Urbano in

tempi nc’quali inqueipaefi era la pelle, & venendofene à Bologna hebbe ,

mentre era ivi fermato, avvilo, & ordine efpreflo , cheti governodi quella

Città fi rimaneffe, «coli ivilucceffeaMonfignor Nazaret , a cui fpeffe volte

rei governi fnccedereloleva. Eftendopoi richiamato a Roma
, fù mandato

inColonia, acciochelapace
,
che all'hor fi maneggiava dal Velcovo di Lodi

trà il Ré Filippo, e gli Stati della Fiandra, che non molto tempo a vanti fiera-

no da quella Corona ribellati ,
fucccdeffe con riputatione di Santa Sede , c fen-

za un minimo detrimento della religione Cattolica , la qual pace (fi come noi

nella vira di Gregorio habbiamodetto^ nonfcgui altrimenti , fù nondimeno
dal Ré Filippo, e dall’ Imperatore, che pure in quello fatto vi fi era operato ,

«dal Papa
,
la diligenza, la prudenza j e deftrezza

,
che Urbano in trattare co-

tale negotio haveva ufato, commendata grandemente . Fùegli in quei patii

tanto riverito , che in una proceflione generale, cheli fece per pregare Dio ,

«he faceffe effettuare cntal pace, dueelettori principaliffmi, cioél’Àrcivefco-

vodi Colonia, equeldiTrevcrilomefferoinmezo, cofa ch’eglino peravan- «.

ti nonhaveanocoftumatodifare. Nonpotendofi dunque fare altro per ilma-
negglo di quella pace

,
fe ne tornò Utbanoalla Corte di Roma, & indi apnea

fò impiegato nella Confulta delle còfe dello Stato Ecclefiaftico , epoftoancora
nei numerode’PrelatidelIaCongregationedel Sant'Officio. Efinaimente nel

i jS} sili dodici di Decembre fù da Papa Gregorio creato Cardinale col titolo

diSan Marcelloin una promotione, cheegli fece di dicianove degni foggctii ,

la notte precedente al giorno , in cui Urbano fù fatroCardinale
,
dormi celi

meglio
,
che per molto tempo avanti ha veffe fatto mai

, il che riferendo egl i me-

defimo ad alcuni tuoi amici , dì fse facetamente, é per mododi honefto fchert \
thè li parta, che quella dignità /ufst ilrovcrfcio delle leggi ; perciochc, ( rjfr

Vip-
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, ifntn dormìcntìbuifkbvenlunt . ) Emendo dunque fatto Cardi*
naie rimafe pure trà iCardinali, ch’alfiftono alla Congregatione del Santo of-

ficio
,
& anche rimafe nella Signatura di Gratia , dove come Prelato interveni-

va prima , pochi meli dapoi
, che egli era (lato creato Cardinale (ù mandato

Legato in Bologna , e quivi lino al la morte di Gregorio flette , nel qual tem-
po ritornatofene il Roma

,
& entrato in Conclave, fù in qualche predicamen-

to di eliere aftonto al Pontificato
,

fi come noi nella vita di Siilo habb iamo pu-

re fiora detto . Fù egli da Siilo con buono occhio veduto Tempre
, e (limato mol-

to , econtinuamcnre
, fù oprato in varii

, & importantiflimi maneggi
,
£t

oltre alla Congregatone del Sant' Officio fù ancora tnefso fopra la Congrega-
tionede’ Vefcovi

, e nella Congregatone de gli aggravii dello flato . Giù due
anni fono io intefi dire da due Prelati princfpaliflimi di quella corte , che ra-

S

tonando Papa Siilo alla prefenza d’urbano all’hora Cardinale di San Marce I-

o, di quella via
,
ch’egli fece, che comincia dalla Chiefa di Santa Croce,&

arriva* Santa Maria Maggiore, e di quindi giunge alla Trinità de i Monti, e

detonava
, chegiungefsea Santa Maria del Popolo ,

rivoltoli ad LJrbanodifse

quella llradala finirete voi Monfignor ,
volendo per tali parole lignificare, eh*

ci credeva
, chedopodi lui , H Cardinale di San Marcello nedovefse efser

eletto Pontefice
,
quella medelìma credenza dimoflrò d'haverla anche pochi

giorni prima
, ch'ei morifse : percioche efsendo Siilo à tavola,nel fine del man*

^fàre furono portate le pere ,
& tagliatone per mezo una Siilo la trovò guada ,

e tagliata l’altra pur guada parimente trovandola , diire (fecondo che mi fù

riferito da alcuni di quelli
, che vi lì trovavano prelenti) coftorofono infafli-

diti delle pere
,
onde bifognerà darli le caflagne homai , lignificando Siilo per

Jeperefeftelso, cheera della famiglia de' Peretti , e nella Tua arma fràl’altre

cole vi teneva certe pere : per le caflagne lignificava il detto Cardinale, ch’ere

dicafaCaflagna
, e le teneva nella (ua arma >Enon folamente ad Urbano

fù predettoli Pontificato da Siilo : ma univerfalegludicio li faceva
, cheegii

nedovefle effer eletto Pontefice
,
quando morì Siilo , non viera di alcuno

più ferma opinione negli animi de gli huomini , chedovefle riufeire Papa ,

che di elio Urbano . Hora elfendoli fatte le (olite efequie a Siilo il Venerdì
mattina a’ (ette di Settembre , dopoché fù detta (come li cofluma) la Metta
dello Spirito Tanto

,
v trarono cinquantaquattr© Cardinali in Conclave, il qua-

le fi fece pure nel palazzo dì San Pietro nei Vaticano ,
(e bene li era ragionato

di Farlo al Convento dei frati della Minerva, per rifpettodi quel cattivo aere ,

chein quel tempo era in Borgo, in maniera che da due mefi a dietro vierà mor-
ta molta gente

, tuttavia il facro Collegio non volfe , cbefimutafse luogo, fi

perche G vedeva all’hora mancare afsai quel cattivo influTso , caminando/i ver*

foia buona (lagione , come ancona perche in quel luogo per efser molto più
maeflevole; più fi manteni va ls-tnaeflidi quell’ atto dell’ elcttion del Sommo
Pontefice. Entrati dunque fcóùie habbiatUo detto J i Cardinali in Conciare
pofero mano all’ clettione del Sommo Pontefice ,

della quale
, poi che nell.*, vi-

ta di quello Pontefice non polliamo noi Renderne molto à lungo
, n’ d panato

convenevole t i dèfcrlvtrealcunecofe, ch’allaelettioncde’ Pontefici attengo-
no

,
il che non crcd iamo

,
che in guifa veruna debba efsercentra il guflo di quel-

li , che di leggere le vite de 1 Pontefici hauranno appetito . Diciamo dunque ,

cheli fuol fare l'elettione del Papa, o per fcrutmlo, oper Accelso , ovcroper
Adorartene . Vi d un'altro modo chiamato per compromeTso , t'el quale fe né
parla nel cap. de Eleflionelib. fi.fifc è quando i Cardinali fono in guifa tale tri lo-

rodifeordi, <fhc nella elettione di uno non fi pufsono venire, ondeavviene,ch’
egli no (ledi con uguale confentimento compromettono in due, ò tre , ò più Car-

dinali,che quel tale,che tifi eleggeranno di quelli , che da elfi fi proponessero ,

dorelle

Opinione
eh* bebba
Tempre •

v

Siilo v.che
’1 Cardio.

Caftagna

li dovefle

fucceder

nel Papa.
*0.

Modi, eli a

fi tiene in
Conclave-,

nell’ elet-

tìone del

Tapa .
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Modo dtl
effefelegitimo Pontefice : ma qudìo mòdo non fi pone più io pr*ttfcfl v

"

Scrutinio. Ma partendo de gli altri tre modi , diciamo prima delio Scrutinio . Laferadun-

Forma dei ^usciafeuno dei Signori Cardinali fà fare dal (uo Concia vi Ila il pollizzino dd

Policino voto, chevool dare la mattina , il quale in quella forma fi fà . Si piega per

che fanno i
mezzo in lungo foglio di carta , la qualfi taglia nella piega di mezzo , e poi fi

Card, neii’ prende una di quelle parti, e fi piega periljoogo nella eftremiti , quanto ri-

elegger jj rebbe la lunghezza di un dito, elopra quella piega fi ravolgc lacarta fino à

fiapa. cinque pieghe, e tagliali nella quinta piega . Il Cardinale poi fcrive difuama-

do neUeflrema piega di fono iJ proprio nome , come à dire . (Scipio Cardini-

lis Gonzaga) e fcrittoG rivolge la cartella per le pieghe fatte finoalle tre , in

modo che
v
l nome fudetto viene ad occultarli . Sidiflende poi dalla parte fini*

lira fopra effa terza piegha un poco di cera rolla , òdi OHia , & fi lìgi! la da a ro-

be le parti, con due figillini , che ogni Cardinal fà farea polla per quello vo-

to , e rimanendo le due pieghe fuperiori vote fìi feri vere dal fuo Conclaviila

in detto fpatio il nome del Cardinale , à cui lì compiace di dareilfuo voto in

quella guifa , ciod (Ego Eligo in Summum Pontifica» Revereadijjimum Domi-

num meum Cardinale de Ruvere

.

) Nop cofluma etto Cardinale Ieri vere que-

llo voto di fila mano, accioche non fia olfervata , e riconosciuta , Scelto vo-

to di fccreto che dee c/Tcre ,
non venga così a farli palefe , c dia occafiouc di

odio , è diffidenza , fi piega poi detto voto , edi fuori G fuole anche necefla-

riamente fcrivere un motto à (cielta delpatrone ,& queflolì fà à fin
, che occor-

rendo di fare Accetti ,
li queli non fi pottono fare al medelìmoCardinale , acuì

fi èdatoil voto , fipolta agevolmente chiarire il vero col ritrovare quel vo-

to del Cardioale, che vuole accedere , dal motto dlrinfeco , altrimenti con-

verebbefeparargii tutti, con pregiuditio della fecretezza
,
cheli richiede in fi-

mil atto, e perù ij Cardinal , che vuol accedere fuole dire. {Accede ad Cardi-

nalem
, & poffum accedere % utpatet ex voltaico , exfubfcripto fic . J Que-

lli voti poi nella mattina, che fi fà lo Scrutinio fi mettono da’ Cardinali in un
Calice d'oro , che fìà fopra l’Altare della Cappella

,
nella quale lì adunanoà

% fare lo Scrutinio , e prima i tré Card, capi d'ordine fono andati alle Celle de’

Cardinali infermi à prender ilor voti- Hora li vota polli Calice , ove fono
detti voti fopra un tavolino , eh’ davanti all’altare , e fi vanno leggendo

, e
notando da ciafcun Cardinale nel fuo foglio , dove fono Stampati per ordine;
nomi di tutti i Cardinali, e dopo i nomi Stirata una linea dritta , nella qual e
ilCardinalc và norandocon fegn» iterati, overe per Abaco quantivoti habbia
ha vuto ciafcuno nello Scrutinio , c fe a v venifle per cafo

, che delle tré parti de
Cardinali

, che fi trovano in conclave le due concordalfero inun foggetto
,
quel*

tale lenza altro farebbe creato Papa perfcruti/iio , e in tal calo fi aprirebbono
i voti nella parte inferiore, e fi parlerebbe,jfnptpe di ciafcun Cardinale fau-

tore
, ma quello ò non mai , òdirariflima&iQ|c avvenire, efilegge la elet-

tione di Adriano, latta per Scrutinio ,
la qua! fà giudicata cofa vicina à mira-

M colo: Vi è un’ altro modo di leggere ilPooteficc, ilqualfiufada molto tem-
. ...

°do po in quà in Conclave, e fi chiama per Acceflo, limile à quello, che fi cofiu-

,

c* raava anticamente nelSenato Romano
,
chequelli Senatori, che aderivano

* °*‘ al parere d’alcuno ne inegotii , che fi trattavano in Senato , movendoli dal

fuo luogo andavano verfo il luogo di quel tale, il cui parer approvavano
, ove-

rodiccvano , Accedo adtalcm) come propriamente fi ufa di fare in Concia-
re , onde fpeffò appretto i Latini fi legge quello modo di dire ,

cioè
, (Ire in

fententia. ) Equafiilmedefimomodo, chefichiama per Adoratone
;
p.rrio-

che andato il Cardinale avanti à quello, che deve crearli Papa
,

gli fà un pro-

fondo inchino, e quando ciò venga tatto dalli due terzi de i Cardinali, allhota

ilPapa, s'incende creato, beo’d vero, che l'Accetto, e l’Adora tiene deve fi-m-

prc
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preconfermarG per fcrotlnio ,
il quale fi Cuoi fare fenza pregiuditltì di quanto

nell’Adoratione, ònell’ Accetto s’òftabilito. Hora l’eteccioned’ Urbano paf.

lò in tal maniera
,
provatoti da molti per fei giorni continui di far riufcire Pon-

tefice Marc’ Antonio Colonna Cardi naie di molto merito, e legna lato valore ,

& vedutoti il negntio molto difficile
,

fi voltarono quati tutti à far opera per il

Cardinal San Marcello come foggetto, ebeti lapevaelTeregratiflimo a’ Princi-

pi
,
a’Cardinali, & a’popoli

,
onde edere il fuo negotìo facilifiìmofifapcva fi-

curamente, òcti viddeciò anchedi fubrto
, perche à pena fù incominciato à

maneggiare la pratticafua , che lì trovò effettuata; percioche effendofi poco
avanti dato cotninclamcnto à quello particolare, il Venerdì à fera alli quattor-

deci di Settembre fi Teppe tré Cardinali nonfolo trovarti in edere tutti quei vo-
ti, che fono necedatii à cotal elettione : ma molti davantaggio ancora , eoa
tutto ciò non fi (errò per all' hora il negotio , come ti fuol tare : ma ti differì fino

alla mattina Tegnente sù l’hora del pranfo, e nondimeno in quello tanto fpatio

non vi nacque impedimento ne duno, ne fò interrotto puntoti alto maneggio ,

cofa rara certo, edendo che fi cotluma di effettuare fubito il negotio
,
cheti ve-

de, efterri il compimento, cilfopravanzode’voti , acciochecol tempo palli

i’occafione, non fi mutino ipentieri, e ad altri di tramare altro divcngacotn-
modo. Fù dunque il Sabbato mattina all’ hora detta colconfentiroento di tutti

dichiarato Pontefice. Ementrefi vclliva di habito Pontificale, e fi poneva in

dotto il rocchetto ch’ò di tela fina, elottilidima, difsc: Chi credefse, che cofa
fileggierà gravafse tanto? volendo per quelle parole dimoti rare di quanto gran
peto fieno le chiavi di Pietro. Si volfe chiamare Urbano

, ò perche
;
à Pontefi-

eipafsati di quello nomehavefsequalch’affetto, òpnre per inoltrare con que-

llo nome, che egli era nato in Roma , la quale (come vogliono i Latini) pro-

priamente
, Urbstficuur ,) Perla eccellenza , checlla fopra le altre Città hà

ritenuto Tempre
, e ritiene tuttavia. Opure [ come vogliono alcunijprcfe il

aome d'Urbano per darne ad intendere, eh’ ei voleva con piacevole , e civile

maniera Trattare con tutti,e reggere i popoli à fé foggetti . Publicata la Tua afsun-

tionefi fecegrandidima allegrezza da ogn’uno , come di perfora , ch’era ama-
ta da ogn’unoafsai, che ciafcuno ne (perava ottimo reggimento . La fera me-
defima, che fù fatto Pontefice, donò due milla ducati ai Sans.e mille al Cardi-
nale Albano, come a Cardinali poveri, c indi à due giorni pregandolo il Car-
dinale Albano

, che li faceffc gratia di prolungarti il tempo di pagare tré milla, e
trecento feudi

, chegià glihavcva predati Siilo Quinto, eglirifpofe, cheglidi
donava . Donò ancora ad alcuni luoghi più grolla (omnia di danari , i quali

mentre egli era Cardinale haveva loro dati a cenfo. Ordinò a’fuoi parenti
,
che

non prendefifero altro maggiore titolo di quello, che ha vevano avanti. Volfe
,

che ifuoi più intimi (ervitorinon vetlifferodi feta , di cui tnlevano quei
, che

furono a’ fervigli de’ Pontefici vetlire per prima . Ordinò , che fi fcrivefiero i

E
veri di tutte le parochie di Roma

,
con penderò di (ov venirli di buone limo-

le. In materia di volere mantenere l’abbondanza fi motlrò ardentrfiìmo
, di-

cendo di non voler mai per tal conto guardare a fpefa alcuna : percioche Chritlo
Noftro Signore havea detto a’ fuoiviearii

, chepafceflerobeneil fuo gregge .

A fuoiparentifecefaperc, checon effi ti era propotlodi portarfi tnguifa tale ,
che voleva a’ fucceltori lafciare efenipio dello affetto

,
che fi doveva bavere,&

degli affetti, che ti dovevano far co’ parenti proprii . Eleffe quattro Cardinali
informare le cote della Dataria, ciodPaleotto, Santi quattro, Lancellotto,
& Aldobrandini; comandò

, cheti fegui fiero tutte te fa briche cominciate da
Sirto

, e che del medeGmo Sfilo fopra vi fi ponefiero learml . Il fecondo gior-
no del fuo Pontificato fi Tenti poco bene ,

onde havea determinato di an-
daffcnela fera medefima à Monte Cavallo % come in luc^odi acre più falu-

Modo
dell* Ado-
rationfc .

:

Doni fatti

da Urbano
vii. fubito

fatto Papa.
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brc , e già molti Cardinali ,
Prelati, e Signori

, & altra gente affaier* andata

à palazzo per accompagnarlo: ma dicendoi'egli , che non fi cofiumava , che il

Pontefice andafseper Roma prima che fulse coronato ,
fe però non fù fiato

creato in altro luogo, che in Vaticano , come fù Nicola Quinto , chef(scodo

creato nel Dormitoriode’ Frati della Minerva , ne andò Cubito con bello ap-

parato à San Pietro , ore A coronato. Ubbidì Urbano a ricordi di coftoro , e

però fi rimale di andare al deftinato luogo : il male poi il giorno legnane co*

minciò àmaniltfiarc piò , & à fcoprirG la fibre
, e tuttavia andò più crefcen-

do, intanto che il giovedì mattina alti ventilettedi Settembre, cheera i I deci-

mo terzo giorno del (uo Pontificato , e il lettuagffimo anno della età Tua roo*

r r ri ,efùfipolto inSanPietro Viconcorleà vedere il luo corpo un pieno po-

j

0
.

n0
" polo ,

demolii lenza niuna forre di particolare intercise furono veduti piln*

ri* °in gere - La malattia T e morte di quello Pontefice fon fiate fegnalate
, sì per ci-

ti bino vii fere elleno occorfene' primi giorni del luo Pontificato , cerne perche alcune
Ur

cole mari vigliofc vi occorlrro , primieramente fù di gran maraviglia , ch’ef-

fendo tanto innato ne’ cuori de‘ Principi , il fare grande i parenti, egli amici

loro, egli nondimeno niuno ne facefse Cardinale , <Sc à niuno conferilse prela-

ture , che pure ve ne nfirano da conferire molte . Ne fi deve dire in guiià ve-

runa ,
che per non cfsere egli flato coronato non potefse fare le dette cofe ;

percioche non à dubbio punto, che il Papa prima , chefia coronato
, è vero

Pontefice,e tutto quello può egli amminiArare , che amminitlrarebbe fe fui*

fe coronato ;
percioche nella diftint. a j. (C. In nomine Domini . ) Sidice in

tal maniera . (Ut li
,
qui eleBui eft in Apefolatumfjuxta etnfuetudinem inni

•

afoni non valtat ,
eleaus tanteq ficut virus lupa ebmtet auSoritatem refendi

Tapi futi- *• Eccì- * dìfptnendi omnerfacu/tates illhn
, qutd Beatum Gregoriani ami

»o «letti ,
ftnm corortationem cegnovimut feciffe , &c*t ) Et oltre ciò Clemente Quinto

ancorcbc
’ fcommunica coloro , che hanno ardimento di dire , che il Papa prima

, che

non coro- fufse coronato ,
non pofsa fare quello, che il vero Pontefice far punte

, dopo

nati hanno eh’ ddellacorona ornato
,
e ciò fi vede nell’ ultima Stravagante Commune ,

l’auttorità doveìn queflaguifa favella .
(Quia nonrulli ) prout accep/mut ,

centra dofin-

Pontificia tram Apoftoli ,
/«<eprudenti* ,

quìnpetius imprudenti* ianitentes , ac difeepta-

rejuper bit , de quibus eh non expenditfatagentet
; afferete non verentur ,quod

Summut Tettiij ete ante fuee coronation's infigmafenen debet itintmìttere de prt•

vijìonibur ,
refervationtbut , dijpcnjatlonibut , t-f aliiigraniifaciendit: neefe

in literis Epifcopumfimplicitet , Jed tleBum Epifeopumfcnbere
i Nec etiamuti

Bulla
,
in qua nomea exprimatur ipinti . Noi talium temeritetet compcfcere ca-

pientet . Singulti qui teeafone bujufmodi aliquat luterai ntftrai fuper ntgetiit

quibu[cunqu6tcnfc8at ,
qua à nobu ante coronationlj notir* infigna emanarunt,

auftfuerint impugnare ,
excommunicaiionit fententia inntdotnm . Datura apud

T«f cum Burdegol Dtac.anno fecundo . ) Et fi bene, come vogliono i dot-

tori l’imperar, prima , che fia coronato dal Pontefice puòamminiflrare tutto

quel che al vero Imperatore fi richiede, nondimeno non fi chiama mai, prima
ncllafua coronatione fatta al Papa , afsolutamentc Imperatore

, ma eletto Im-
peratore ,

ma il Papa afsolutamente Papa , e non eletto Papa fi chiamale ben*

nonécoronato, il che per le parole di Clemente Quinto, che fono nella Ara-

vagante, ebedi Copra habbiamo addotto noi , chiaramente fi feorge, e quelli

differenza credo io , che nafea
,
perche il Papa non conofre per fuperiore altro,

che’l Tornino Iddio ,
ma l’Imperatore riconoice per fuperiore il Papa ancora .

Tornando dunque ad Urbano diciamo
, cbeeglinon conferì le dignità, òpre,

lature , non perche non potefse conferirle , ma perche non li parve di ciò fare,

giudicando che trovandoli egli indifpoflo fufse tempo di attendere ad altro, on-

de egli ,
che > (Erft ItmpHt ntceptqbiJf t <3 dìa [aliali- /Volendo dire

,
eh»
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ad altro dovea penfare
, cioè , alla lalute dell'anima propria [ L'altra cofa

piena di gran maraviglia
, che occorfe nella malacia di Vrbano

,
f& il vedere

publico ,
egrandiflìmo defiderio della falute fua . Onde fi fece una follenne

proceffione , ove oltre al Clero
, le religioni

,
e Confraternità, ri andò il po-

polo , gli Conlervatori , Se altri] Magifìrati in Roma , e partitifi tutti dalla

Chicfa di Araceli in Campidoglio
,
ne caminarono con molta devotioue alla

ChiefadiSan Pietro , fupplicando con fante preci l'alta Maefià di Dio
, per

la falute del Sommo Pontefice
, il quale quando feppesì degna opera de’Ro-

mani ,
oltre a molte parole , con cui egli dimolirdelfergli flato di affai confo-

lationeil buon paffaggio di quello popolo ,
foggiunfe ancora ledette orationi

5

li potrebbono fervire à fare buon paffaggio di quella vita » e nel vero egli paf-

Ò fantifiì mamente ; percioche prefe con pacienza la morte dalla mano di

Dio 5 da cui fi dee prendere il vivere, & il morire, edilTe
,
fpintoeglida hu-

xniltà di cuore, che vedendo il fommo Iddio, il quale quanto vi écon mirabile

Tapienza governa fempre ,
ch’egli del fupremo grado Pontificio non era de-

gno , e checomeunodi quelli
, che fono avvolti ne’iegami di quella vita age-

volmente nella baflezza de’ peccarti poteva trafcorrere
,
voleva fciorrequelli

legami, e richiamare à fe l’anima fua . Dipidcongrandilfimadevotione, co-

me fi richiede à tutti i Chrifliani
,
prendette tutti i Sacramenti della Santa

Ghiela , e finoall hora ifiefsa
, nella quale , efsendo quali fnodati tutti i vinco-

li della vita humana , ne era l’anima poco meno , che giunta alle ultime ^on-
de della bocca fua ,

udtlaMefsa , e nella elevationc del Corpo di GiesùChri-
fio Signor Nollro ,

egli fi levò alquanto più di giacere , ajutato
,
peròda’fuoi

Scalzò anche la mano per cavarli il berettino di capo . Et quali nel medefimo

tempo, che finì la Santa Mefsa
,

fi condufseegli al fine di quella vita mortale,

nelle ultime hore del viver fuo
,
ancorché patifse graviffima pena

,
òcnojofi

dolori , percioche , come egli diceva il romper quella compagnia dell anima
dal corpo fi fà con molto affanno , nondimeno cgliafcoltò

,
e dille tempre

fante orationi , Irà le quali furono quelle lantiflìme parole . (lnmanustuas
Domine comendofpiritum meum . ) Le quali furono replicate da lui più volte ,

e come io hò udito da alcuni, che vi fi trovarono prelcnti , con quelle parole

finì anche in tutto il fuo parlare . La lera avanti
, che morilfe

,
dubitando ,

che il tellamento , che egli bavera fatto mentre era Cardinale
,
non fi fulse re-

ta invalido per la luaafsontione al Pontificato, mandò a chiamare l’Arrigone

valente Giurifconfulto
,

e per jl parer Ino lo confermò, togliendoli in tal ma-
niera ria ogni dubbio, che per cotal cagione vi fi potette muover fopra . Gli
heredi furono la compagnia della Nunciata, di cui per alcun tempo era flato

egli protettore . Voglionoche quella hrredità importafse 30. milla feudi in

circa. Fece alcuni legati a’ fuoi parenti, cioéa’Signori Mcllini , a’Vera!li,&

alla Signora Tarquinia Giacobaccia, madre de’Sipnori Paluzzi , a cui lafciò

due coppe d’oro, fatte in Portogallo, le quali fono di bel lavoro
,

e molto va

ghe, ic un’ anello con un diamante grande
,
che vale più di mille feudi. Amò

Urbano grandemente quella Signora
, fi per il grado del parentado , che era

tràdi lord, e per le buone qualità di lei, come ancora perche ne gli acni loro

fancinllcfchì s’erano in cala de' Giacobadci allevati infieme , non altrimenti

che fedi un padre , e m idre medefimanari fu fiero , la qual benevolenza fi

confervd trà di loro poi (empre . E nel vero coflumò Urbano di mantenere con-

tinuamente la benevolenza verta quelli , che una volta haveva cominciato ad

amare, il che fi conobbe chiaro in molti , ma rliarittìmamente lì vidde in

Monfìgnore Lucio Salso , il quale havendo , fin mentre erano dimorati in una

ifiefsa oafa alludio infieme a Bologna cominciato ad amare cordialmente ,

continuò Tempre in tale amoie . Onde quando fù afsonta al Pontificato lo

con*

Urbano
vii. pcrch*

non con-
ferì digni-

tà . ò Pre-

lature à i

fuo il

Urbano
quanto

tatti caro
à tutti

.

Morte de-

votiffima

di Urbano
vii.
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conditili fubito Datario y nella quale dignitàrPapa Gregorio Decimoquarto :
ottimo, e digniflJmo Pontefice, conofcendo bene la dottrina

, efegnalati me-
riti di quello Prelato , ve‘J confermò fobicamente. Et fé bene Urbano have va
mentre era Cardinale ordinatoci edere Orpellilo nella Chkfa di SAgoftino do-
ve haveva fatta una Cappella , e la fepoltura per fe, nondimeno fù /'fcomehab-
biamodettodi fopra) fcpcllitoin San Pietro

, doveficofioma
, cheelmenper

un‘anno il Pontefice Aia fepolto, e poi, col confenfodel Papa
, che rifiede al-

Fhora,. fi può quel corpo trasferir altrove. Vacò perla mortedi Urbano la fe-

de due jnefi
, c nove giorni ..

GREGORIO XIV.
fONT-CCXXXIILCreato del 1

5

po.a’xy. di Dccembre.

Anioni
di Crtg.
xir.innah-

zi il Papa-
to .

G REGORIO Decimo-
quarto, Nicolò per pri-

ma Coiamato,tù Milanefe,il

padre fi chiamò FrancefcO

Sfrondati , famiglia antica ,

e ricca , e honorata : la qua-

le da Cremona trahe fua ori-

gine . Fù quefto Francefco

pedona di molto valore à
nelle lettere, come ne’ gran

maneggi del mondo . Fù Se-

natore di Milano , e di lui fi

fervi molto Carlo Qumto,da
cui fù fatto Governatore di Siena, e Paolo Tetto, che fù Tempre vago di ri-

traile fopreme grandezze! valent’ huomini,nel TJ44. allidicianove di De-
cembre lo fece Cardinale, effendóli molto a vanti mortala moglie ,cfùpoida
<510110 Terzofatto Vefcovodi Cremona Fù in grande opinione di giungere al

Ponteficato, come quelli che haveva dato certezza a gl’animi , degli huoroini

della prudenza , &altofaper fuo; intanto, che nel Conclave di C folio fi ten-

ne per Roma per cofa certa, che egli fude flato eletto Pontefice , onde come in

quelli rumori veggiamoben fpedoavvenire à portare cotal nuova fi fpcdiror.o

in varie parti di molti corrieri, e giungendone di un luogo in altro l'avifo a Pe-

rugia, dove all’ora fi trovava a flud io Papa Gregorio, e il Barone fuo fratello ,

gli fù da un concordò popolare pofia a Tacco lacafa . Hor la madre di Grego-
rio fù de’ Vifconti . Egli nacque a gli undici di Febrajo nel ijjj e nacque di

fette meG , onde effondo portato debole
, e non ridotto allo intiero compi-

mento ,
bifognò con molta induftria mantenerlo invita , e farlo perfetto in-

tanto ,
che per edere molto piccolo lo tenevano in una culla fatta à foggia di

fcattoia , e di lana, edi bombagro lo fafeiavano
,
difendendolo in tal ma-

niera dalle ingiuriedell’aere
,
e facendo

, che in fuo calore naturale fortifi-

cato venide in un certo modo à darli qualche perfettione, che nel ventre mater-

no, fe vi fude più tempo dato haurebbe confeguito . Hor Gregorio fù poi Botri,

to
,
& allevato,come alla nobiltà fua fi richiedeva . Fù mandato à Audio à Pe-

rugia,& a Padova,dove fludiò leggi,e in ede fi dottorò4fù fatto Vefcovo in Cre-
mona da Pio IV. nel 1 j6o. e nel 1 ;6i.andòalCoocilio,& vigiunfcil Marte

facto
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Tanto, è fù il primo Vefcoro,cheentrade ioTrento, & Intre anni
, che vi dii

inorò piacque molto Gregorio à quei padri,fi perche era di dolce confervatione,
come ancora perche oltre alla facoltà legale, havea qualche cognitlone di altre

fcienze. Fù nel numero di quei Prelati, che tennero, che la relìdenza fufle de ju-

re divino, fù fino a'tempi di Pio Quarto in predlcamemo di giungere al Cardi-
nalato, la qual grandezza finalmente nel ìjgj.a’dodecì di Dccembre ccnfeguì
da Gregorio XIII. in quella promot ione di dicianove Cardinali della quale fi-

no a quell 'hora ne fonoriulciti tré Pontefici
,
luno immediatamente dietro all'

altro Succedendo. Venne p,oi à Roma a prendere il Cappello ,percioch’eg!i era
in Cremona, quando fù fatto Cardinale,e con la fua humanità,e gentile cortefia

dette molta fodisfattione à quella Corte. Vi fi fermò poco,e tornò al fuo Vesco-
vato , e fé bene altre volte venne poi à Roma, fempre nondimeno vifece po-

ca dimora,e per edere adaifpedoalquanto indi (pollo di rado interveniva a’C6>
ciftori, & a gli altri atti publici. Horfinalmente edendo morto UrbanoVll.
Fù all! 5. di Decembre il Martedi mattina a bucn’hora

,
nella vigilia della feda

del fuo nome, creato Pontefice, e per memoria di Gregorio Decimoterzo
,
e per

dar anche inditio , volea la benignità di quel dignidìmo Pontefice (eguire
,
volle

Gregorio Decimoquarto nomarli. Quello Conclave, incuifù Gregorio à tanta

grandezza adonto, per la moltitudine de’foggerti molto meritevoli del Pontifi-

caro, che furono intorno à ledici, per il numero de’ Capi, ch eran fei,'perla lun-
n

.

e <
lual *

ghezza del tempo che durò il Conciave, che fù quali due meli
,
fe bene prima ,

* ett° fa-

che fi chiudede il Conclave era uni vcrfale opinione
, che fi dovede in due giorni £*. Cre

B*

tenninaTe,credendofi che fodero i Padri uniti in eleggere Santa Sevcrina,perfo- . Pe*

nadi molta letteratura, e che neilacorte havea faticstomolti anni, che fi era
n ca P*

fempre modrato a maro dalla grandezza della Sede Apoftolica
,
e’zelantiflmio

'•8nal*K».

della libertà Ecclefi artica , fc bene molti
,
perche lo giudicavano per huomo au-

fttro,e fermo ne’ fuoi proponimenti, non credevano poterfi tenere così in pugno
la fua elettionc; per quelle cofc dunque era fegnaiaro quello Conclave , &ol-
treà ciò era ancora legnaiato per la inafpettata, efubita morte di Urbano, che
faceva

,
che niente i Cardinali havevano potuto penfare alla creatione del nuo-

vo Papa . Et per il gran numero de’Cardinali
, che erano in Conclave; che fu*

ronocinquantaquattrojcioè $z. necntraronoa gliottodi Ottobre ,-cheerail £on .

giorno llaruitoà ciò , e due ne vennero poi , cioè Aulìria
,
eGaetano . Era

parte di quelli dati creati da Pio Quarto, altri da Pio Quinto
,
pane d3 Gre- fetr ![ ^

gorio Decimoterzo, altri da Siilo Quinto,& uno da Giulio Terzo , eh' era il notw cl
Cardinal Simoncelli. Fù anche quello Concia ve fegnalato tra quanti dapiù de- <agi0n*.
cine d’anni in qua ne fieno flati fatti mai , Vi per lecofe, che habbiamo hora
dette, come pergli accidenti, chevi corlcro, che furono adai

,
eper le diffi-

coltà^ h' ne ioggetti Papali fi vedevano. Hora il prefenre Conclave fi ferrò al-

li otto di Ottobre
,
alle cinque bore di notte, il ferra rfi, di notte è ordinario in

tutti i Conclavi, percioche fe bene la mattina detta la Meda dello Spinto fan-

te, entrarono procelfionalmente i Cardinali ,
nondimeno per tutto quel gior-

no (là aperto il Conclave, e puòogn’unoentrarvi ,& i Prelati , eperfone di

conto, e di grado vrfitando quando gli pare alle loro Celle iCardinali , lafe- Trattati
rapoidinotte, mandati fuori tutti quelli, che non fono dertinati àqucll’ offi cheli foce'
ciò, fi ferra il Conclave . Hora la mattina feguente, che feguì alla detta fera fi ro nel Có-
provòda molti Cardinali per varii degni foggetti di farne un diedi riufeire Pcn clave 5c

tefice, e malli manicete il Venerdì alti dodici di Ottobre fidrinfe molto ilne- Card, che
gptiodi Marc’Antonio CardinaleColonna

,
Principe di maniere nobilidime

,
furono

e difegnalato valore, emerito, e le cofefue andavano tant’oltre, che in Con- propodi al

clave, epei Roma nxdcfima fi teneva finirà la fua cfaltatione
,
madifferen- Papato,

doli alla mattina difar l'adoratione
,

vi fi trovò mancanza di alcuni voti ,

che
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Il Cardi-

nal» Mon-
tavi.

Card. Al-
dobrandi-

no,

11 Cardin.

S.Stverin-

na

Il Card,

della Ro-
vere .

Sette Car-

dinali

propelli

un dei

quali lì e-

lccgeflc

Papa,
Il Card.

PaWotto .

che prima vi erano • Si offerva che per lo più ri accaduto ne' Conclavi ,
che

quando é fiato in eflere il debito numero de' voti
,
òcre

, ò quattro da vantag-

gio, e non sé venuto fubito alla decurione del fatto , vi sé trovato poi nume-
ro minore di quello, che fi richiedeva

, perche il tempo ne confumma Tempre:

ma Te fi riveduto un numero molto maggiordi quello , ch'ri necelTario ,
all’

hora ancorché fi fia pollo tempo di meuo
, nondimeno , ri riuTcito il oegotio

,

C
rche il tempo non ne confuma tanta , che’J numero , che Topravanta non fia

dante alla creatione del Papa ; fi come TuccelTe ad Urbano Settimo, chel da-

re tempo alla Tua orationc non dette impedimento alcuno per elTer il Tuo nume-

ro di gran lunga maggior di quello
, che Taceva dibiTogno

,
ben ri vero ,

che

(ficome noi habbiamo detto altrove) nell'elertione de’ Pontefici , ri tanto

maniTeda ,
echiara l'operat ione dello Spirito Tanto

, che quando fi tratta di quel

foggetto, che Iddio hà dedinato per Pontefice
, ótri giunto il tempo appunto ,

in cui la divina providenza Io vuole à tanta grandezza elevare
,

lecoTe difficili

fi Tanno faciliffime, & il tempo non conTuma: ma accresce i voti ancora : eoo

tutto ciò la diligenza accompagnata con buon zelo piace a Dio ,
che fi ufi Tem-

pre. Il giorno, che feguì fi marzeggiò molto dal Sforza , e da Moni’ Alto la

pratica di Mondovì Cardinale , nel vero di molta dottrina
,
integra vita ,

Tira-

vi codumi, avveduta prudenza
, e pratico nella Corte , dì Roma : ma per

mancanza d* alcuni pochi voti non Torti effetto il fatto Tuo. Non vi mancava-

no di quelli
,
che con grand’ ardore

, e valore portavano innanzi Aldobrandi-

no huomo letteratiflimo ,
e prattico ne’ maneggi del mondo

,
e che nella lega-

tionc di Poi Ionia ha vea dato buon laggio della prudenza Tua ,
e fi crede ,

che Te

fi uTava maggior predezza , e fi confidava io alcuni altri eh* haurebbono favo-

rito il negotio, riufeiva Pontefice
,

Ce bene nel vero
, ridi tanto (enilc pru-

denza quel Cardinale
,
che principalmente tirava avanti il negotio di Aldo-

brandino , che in ninna guifa mi pollo io indurre à credcrechefia mancatod’

uTar predezza , òdi far altra coTa neceffaria per condurre a lieto fine il tutto .

Hor comunque fi fuffe il negotio al dedinato temine non giunfe già . Era tan-

ta fecce Ilenia de’ meriti di Marc’ Antonio Cardinal Colonna , c tanta la fol-

lecitudine, ededrezza, che’l Cardinal ATcannio Colonna uTava in fervido

di lui , che faceva che di nuovo fi dovette penfare alla Tua pedona ,
pure di

nuovo fi ritrovarono le vecchie difficolti
, & il penderò, e l'opra fecero nuo-

vamente vana. AlbanoTe non era troppo pieno d’anni percioche al numero di

ottantaquattrogiungea, e per tal vecchiezza
, ch’ri , come dice Aridotile ,

un naturale morbo f non fuffe flato debole
, efeompodo

,
haurebbe potuto

agevolmente per effer nel redo molto meritevole, e degno, haverne in mano
lechiavidi Pietro. La pratica di S. Severina fiera differita fino à quefl’ hora,

giudicando gli Spagnuoli , ci Fiorentini
, che Io portavano

,
che con l‘efferfi

moflratodifficileilnegotiodeglialtri
, firendefse Facile il loro : maquandofi

venne al ridretto , fi trovò anch‘efso malagevole
,
non però quelli, che lo trat-

tava, fi perdettero punto di fperanza
,
e d'animo, onde codanudi mamenre ti-

rarono finche fù creato il nuovo Papa
, avanti il negotio loro . Fù in confidera-

tione ancora di dover riufeire Pontefice il Cardinale della Rovere, il quale per I’

eccellenza della dottrina
,
per la bontà , e integrità della vita

,
per la pratica,che

hà de'reggimenti del mondo, eperefserdifoaviffìmicodumi
,
rigiudicato de-

gno della Maeflà Pontificia : ma quelli
, cb‘erano foliti di fare ogni co(a diffici-

le,fecero anche difficile la riufeita di si nobile foggetto. Onde per torre via que-

dadifeordia, &à quiete ridurre il tutto
, furono pode in confideratione fette

da eleggere Pontfice uno di effì,come terzi né daH'una,nri dall'altra parte (ofpec-

ti, nedcfiderati,equedi furono San Giorgio,Sans,Rudicucci, Aragona, Sarna-

no,LanciIlotti,& Alano,ma in poca d‘hora fi vidde nó meno cfscrc malagevole
ilca-
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il cafo loro di quello, che fi fufle quello di qual fi voglia altro, pertanto à pri«
mi penfìeri ,

poiché trovarono imponibili 1 fecondi, ripoferogl’animi . Si era
più volte con molta deprezza , e vehemenza procurato da’ Spagnuoli di fare
Papa Paleotto, Cardinale di molta virtù,molto valore, e molto merito, & in

fomma ripienodi quelle qualità , che fi hanno à richiedere in quelli
, che il

manto di Pietro devono haver intorno : ma il calo fuofi vedea intricato per
haver alcuni Cardinali contrarii , con tutto ciò poco mancò una mattina

, che
non riofciffe Pontefice, anzi coli fi teneva ficuro da molti in Conclave # che
alcuni Conclavifti pofero in conferva gl' argenti

, & altre robbe di più pregio
de’ loro Signori , e per Roma coli fi teneva certa la fila efaltatione, che in molti
luoghi erano porti l’armi fuc con le chiavi , e Regno Pontificio, e s’erano anche
in molte bande fpedici Corrieri à portare la novella di quella artuntione . Era
grandiflìmo popolo concorfoàS. Pietro , per veder il nuovo Papa , che più ?

nella Chiefa di S. Pietro, dove fi cortuma , che'l Papa difcenda Cubito dopo’Ia

fuacreatione, era apparecchiato ogni cofa eh’ alla follenità di quello atto fi ri-

chiede
,
& i Canonici col rimanentedi quel Clero (lavano in alletto, e affettan-

do, prrriceverlo. Ertendo dunque la marina finita la Meffa,i Cardinali fi po-
fero à fare lo Scrotinio, e Paleotto hebbe 1 7. voti nello fcrotinio

, e poi fi venne
à dare gl’Accertì

,
il che fin à quel giorno nons'era fatto ancora , & il primo ad

accedere fù Gefualdo , e poi feguitarono di mano in mano gli altri intanto che
fi giunfe ai numero di quattordici, ertandofi un poco, né credendoli per quella
dimora eflervi altro Accerto , dette il decimoquarto Simoncelli, onde erano
in tutto trentadue voti. Dicono, che fe vi era un’ altro voto riufciva egli Pa-
pa (icuramente; percioche v'erano di quelli , chchavevano promelfo di dare
il trigefimoquarto

,
& il trigefimoquinto , a’ quali aggiungendo il voto di fe

flelTo fi veni vano à fare trentafei voti , ch’era il numero accertarlo alla elettione

del Pontefice . Si flette coli un poco di tempo afpettandovi nuovo Accertò ; ma
non venendo altro , fi levarono in piedi alcuni Cardinali , e fecero aprire la

porrà della Cappella, dove fi faceva lo Scrotinio
, il quale , coli fi terminò , con

tutto ciò la pratica di Paleotto andò avanti la fera per veder fe nel Scrotinio
della mattina feguente fi potevano guadagnare due voti mancanti . Si era più
volte penfato, • trattato del Cardinale Santi quattro

, perfona, che per una
fingolarirtima , e profonda dottrina non folo nelle leggi Imperatore

, e Ponte-
fice: ma nellecofedi Theologia , (Scaltre facoltà

, perertere pratico della

Corte di Roma, come quelli, che v'é flato cinquantanni in circa, e per elfer

quafi in tutte le Congregationi intervenuto , cperertere univerfale parere de
gli huomini favii , che habbia tanta cognitione delle cofedi Stati, quanto al-

tra perfona fi fia à i noftri tempi
,

in fomma per efsere d’intelletto mataviglio-
fo

, quanto fi pofsailpiù
,
edivita , edicortumi degni , & Santi

, in ma-
niera tirava àfe gli animi del popolo ; ede i Cardinali, cheniunoera

,
che

non credesse quella efsere una ottima elettione
, e fi penlava in Conclave da

molti
, che infallibilmente riufcifse Papa , tanto più chegran parte de gli

altri, che havevano cagione di pretendervi , fi vedevano efclufi ; ma Iddio ,

che pergiuflirtimo fuo giuditio ,
eperqualche altofuo fecreto gli havea ad

altro tempo quella grandezza riferbata , fece che hora non lui
,
ma il Cardi-

nale di Cremona, perfona di buone lettere , e di piace volirtìma natura
, &

lama vita fufse eletto Pontefice. Il Cardinale Mont' Alto dunque, chchave-
va grandiflìmo feguito

,
percioche haveva intorno à vendici voti delle fue

creature, mofse principalmente alla fuaafsuntione , & il martedì fera alti 4. di

Decembre, andò alla Camera del Cardinale di Cremona
, e trovatoli ingi-

nocchionià fare Orationeà Dio, lidifse, che la mattina feguente farebbe fla-

to eletto Pontefice, pregandolo poi Mont’alto tutto quello , chea tanta elet*

T t «ione
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rione fuffe meftieri ,
la mattina lo andò a trovare a buon’hora , e facendolo le*

vare & vcftire in fretta ,
fopragiungendo Sforza molto deliro, e fervente nelle

fue attieni lo conduffero con lette altri Cardinali
,
che v'erano concorri in

Capella dove lì fece lolcrotinio , à voti aperti
,

filegli eletto Pontefice da

tutti Se egli il fuo voto lo diede al Decano
, & poi fi fece l’adoraiione con al-

tre (olite cerimonie . Subito ,
ch’egli à tanta grandezza fi vidde allumo , fi

melleà fpendere largamente . Donò adunque ad una gran parte dei Cardi-

nali mille feudi per riafeheduno , dieendo effere perle Ipelc
,
ch’eglino bave-

vano fatte in Conclave. Fece anche alcuni doni à luoghi pii . Ordinò, chela

fua famiglia vettiffe nobile, e fontuofamente. Concede certi ufificii à Roma ,

che gli haveva levati Siilo. Il giorno, chefeguì alla fua aflnmione fi comin-

ciò à fentire indifpolìo , ò pure per meglio dire continuò la fua indifpofitione ,

onde non dette audienza ,
né a Cardinali ,

né ad Ambafciatori di Prencipi . Si

coronò poi il Sabbatofeguente ,
cioè alti otto di Decembre nel giorno della Glo-

riofiflìma Vergine Maria ,
nel qual atto affai fpedorife, fi come era fuo natu-

rale ufo , e continuamente con gefti applaudette à quelli
, che à confervare I ab-

bondanza ad alta voce lo pregavano. Dopo la coronatione ,
ritornato , che fu

alle fue danze , fece un poco d’oratione avanti al fantidìmo Crocififfo, la quii

giunta al fuo fine, fi voltò a'circoffanti ,
ediffe. Ringratiamo Iddio, checon

tanti honori ,
eriverenze, che hoggi fi lono fatte intorno alla perfona nofira ,

non però néfentiamo iofiiperbiti ,
nè invaghiti dellagloria mondana. Il giorno

feguente , che fù la Domenica ,
effendo Cappella per l’Avvento ,

la qual fi

fece in San Pietro , non vi fi trovò prefente , fentendofi ìndifpodoper la fati-

ca fatta il giorno avanti nella fua coronatione, la qual è cerimonia ,
che fuol

durarquattro ,
ecinquehore. Alli tredici il giorno di Santa Lucia andò do-

popranfoà prender il poffeffo a San Giovanni Laterano . Furono le ftrade

nobilmente apparate, & egli con ridente
, e lieto volto dette à tutti piena fu-

disfattione; ma molti fi maravigliavano , non effendo ufanza diveder coiai

rifonc’gravl volti de iPontefici . Feceperquel giorno aefeer affai il pane ,

& effere copia da per tutto . Glihavevanoi Romani in Campidoglio driz-

zato un’ arco trionfale , il qual , perche andò à prender il pofleffo più rodo

di quello , che fi credeva ,
non fù intieramente finito . In varie parti di

quello arco fi leggevano di varie , ebellecofe . Dalla banda adunque , cfce

riguarda la piazza de gl’ Altieri , eraferitto in tal maniera . Gregorio XIV.

ob egregia
, &fetida Vontlficatut aujpicia

, prifiina munirà , & beneficiaci

pitolio rtflituta
,
dvitatem egeftate , atque annona laborante opportuna libo-

ralitatefublevatAm Infignlbus virtutibus S V Q.R Dalla banda, che riguarda

il Campidoglio erano quelle parole Optimo Principi Gregorio XIV. Pontifici

maximo ab ineunte telate pergradui virffapientìee , pietatii , beneficen tiar
, oc-

terarumquevirtutum ad Apofiolici fattigligloriar»
,
& majefiatem erc8o . Obfau-

fta Auguflique Trineipatus initia , & non dubiam fpcm rerum maximarum Rei-

publica Cbr ittiante obiatam S. V- R Fornicem trìumpbalem in Capìtolio prò

tempore excitavìt . Vi furono poi in varie parti dell’ arco ferini varii detti delia

Scrittura facra , che dimoftravano la buona qualità del governo , che fide-

fiderava ,
efperavada lui . Aidicianove del detto mefe fece il (uo primo

Conciflorio
,

il qual fi fuole chiamare il Conciliorio della pace ,
inefio rin-

gratiò fi come fi coflumacon affai belle, & accende parole i Cardinali della

grandezza datagli , e fece Cardinale un fuo nipote figliuolo d’un fuo fratello car-

nale. Non era ancora arrivato à Roma
,
quello luo nipote

,
maarrivò indi ì

pochi giorni , né il Papa volfe fpedire negotio alcuno
,
che di momento luf-

fe, finch'egli nongiunfe . A gli otto di Gennajò del mille , ccinquecento fet-

fanta uno il Papa publicò' un Giubileo
,
accioche fi pregaffe Iddio ,

che
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•lldette fa pere ,

e potere a reggere il Pontificato ,

XIV. <5yy

Se. il giorno , che fegu) andò
egli in perdona àfa'nta Maria Maggiore a porvelo

, a ^Ti lèi di Marzo in Mer
cordi , creò quattro Cardinali , cioè Pala vicino , eh era Nuncioa'Suizzeri

,

Acquaviva ,
fuo madiro di cala

,
Piato Auditore di Ruota

, Don Odoaido
Farnefe figliuolo del Duca di Parma . Dopo ciò non pattò troppo di tempo ,

ch'egli fece General di fama Chiela il Conte Sfrondati fuo nipote
,
domandò

alla guerra di Francia ,
nella qual guerra dicono ha vere iGregoriofpefo più di

Mezo milione d oro ,
oltre a quaranta milla feudi , che vi fpefe della lua boria

f
ropria ,

gli dette prima ,
che lo mandattein Francia moglie la figliuola del

rencipe di Matta ,
il quale parentado avanti

,
ch'egli futte ttato eletto Ponte

fice sera trattato , equalì conchiufoin tutto Lo fece ancor Duca di Monte
Marciano , che per ellcr ttato fatto morire dal gran Duca di Tofcana Alfonfo

Piccolomini ribello fuo ( e della Chicfa , le ricadeva pervia di confifcatlone

quello ttato , onde dicono ,
che porca egli quello , che gli aggradiva farne .

Quello Alfonfo havea fino a'tempiùi GrcgorioXIV. travagliato Io flato E:
dcfiattico , havendo gran feguito di banditi

, che danneggiavano malamente
ognicofa

, ettendo poi interceduto per lui da alcuni Prencipi
,

il Papa come be

nignittì mogli perdonò
, e lo rimette nell’ultimo anno di Siilo Quinto.- poi Al

fonfo venendo in rotta col gran Duca di Fiorenza
, di nuovo lì pofe inclìlio

danneggiando conia compagnia di molti altri banditi dovunque potea , nella

Sede vacante , che feguì poi di Siilo
, e di Urbano

,
ettendo da quelli del gran

Docaf.-guiro
, f. nefug ì in Campagna di Roma

, dove fece grandiffì mi dan-
ni

, malli inamente a’ calali
,
rubando ,

brugiando
, e guadando molto, mandan-

daachiedere a’ padroni de’cafalife non volevano
, cheintutto lì bruggiattc

ognicofa varie lomme di danari ,
achiducento, a chi quattrocento, a chi ot-

tocento , e mille feudi ~ òca chi più ancora
, e da alcuni per paura di peggio

htbbe quanto chiedeva da altri parte , daaltri niente
;
ma alcuni di quelli più

dettero
,
che niun'altro

,
percioche gli danneggiò in maniera le cofe loro , che

molto più danno li fù, che fe ildanaro richielto loro ha veliero pagato , E(Ten-

do poi creato Gregorio Papa , lo difcacciòcon l'ajutodi quelli del Duca di Fio-
tenia

, cfinalmenre nel mefedi Gennajodel 1591 fù da quelli del gran Duca
preio, e poi in Fiorenza fù fatto morire . Era Alfonfo giovane, robutto, e fie-

ro
, difpofto a foflrire fame , fete , caldo, freddo, & ogni difagio. EradaTuai

fegutei amato grandemente , era tanto prartico dello Stato della Chiefa , e d’

altri luoghi ivi pretto , ch'era cofa difficilittiqna il giungerlo
, e giunto pren-

derlo
, onde alcune volte quali circondato fcampòdallemani de’fuoi nemici ,

& a lui il giungerealtri , e prendere ancor era facile . E valorofo nel com-
battere

, lì come perordinario fono tutti i banditi , percioche i banditi com-
battono per fe lìetti

, e glabri per lo più combàttono per altri , e non lì può
dire quanto dia forza all'huomo il combattere per falute dife

,
e delle cole

fae
, de non per quella d’altri

,
oltre ciò i banditi temono peggio , che mori re

,
in

battaglia
, onde combattono , con ogni ardire; poco curando quella morte, o

quelle ferite per timore di peggio , eh ’éd’ctter prefi vivi: ma glabri il pggio
,

thè palfono temere , e l’efser ivi feriti
, e morti ;

onde Tocca fioni del comburere
JwgonoJa etti fpcfso fuggite . Hora torniamo a Gregorio , il qual sili nove di

Maggio in Domenica nella fetta della Santittìma Trinità nella capella , cheli
‘Renella Chiefa di Sant‘Apoftolo dettela berettarofsa a i frati Cardinali ,
^oè al Cardinale Alefsandrinofratedel!‘ordinedi San Domenico , a Sarnano

dell'ordine de i Conventuali di San Francefco , ad Alcoli frate pure del-
ardine Domenicano

, a Montelbtro Frate di Sant*.Agottino . Quella grati»
*' portare la berretta rofsiilrati Cardinali era già (lata d‘alcuni ricercata à
l ’0 Qu.nto . a GrcgorioXIV. & a Siilo Quinto , furono alcuni Cardinali

* Tt a che

Giubileo

publicato

da Grtg.

xiv Conta
Sfrondato

generala
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fa .
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chedifsero più piacergli ,
che i frati fecondo l’antico ufo portafsetola berretta

del colore del Ior ordine . A gli dieci d’ Agofio del detto anno ricevette il Papa
nobillffimamentein S. Marco il Duca di Ferrara , che in quel giorno venne a

Roma
,
e fin che vi durò , che fi! 40. giorni in circa

, Tempre il Pontefice a lui,Se

alla Tua famiglia providde lautifiimamente d’ogni cola , che al vivere d un
canto Prencipe fi richiedeva . Si trovò prefente il Duca in Cappella alla fella

della gloriofiffima Madonna di mezoAgoflo
,

la quale Cappella fù fatta in

Araceli, fedette il Duca nello flefsofeggio dei Cardinali , di (opra al Cardi-

nale Pepoli, ch’era l'ultimo Diacono. Era venuto il Duca perla invefiitura

di Ferrara
,
e perche parea, che la Bolla di Pio Quinto . De non alicnandii fio-

nìs Ecchfi* ,
gli fufse contraria : il Papa fopraciòcofiituiunaCongregatione di

tredici Cardinali
,
tre de i quali erano Vefcovi

, fette preti, e tre Diaconi . Ho-
ra quelli Cardinali fecero in piena Congregatione entrare gli avvocati del Du-
ca , li quali difsero ,

che la bolla di Pio Quinto s’intendeva delle cofe , ch’crano

ricadute : ma non di quelle , che non erano ricadute alla Chiefa
,
come non era

Ferrara ,
i Cardinali veduto maturamente la cofa

,
determinarono

, che la Bol-

la ,
gli era contraria in tutto

, Se che appariva chiaramente intendere la bolla De
devolutisi devoiuendiiySc d fomigliance efsendo richieiìa la Rota del fuo pa-

rere, determinò ancora ella , il Papa in un Conci (loro parlò alquanto di quello

particolare del Duca , ma affatto il negotio noh fi determinò mai . Poco dopo
ciò il Papa ammalò,& tre giorni in circa, dopo la malattia del Pontefice il Du-
ca ne andò à Caprarola , dove efsendo alquanti giorni dimorato , ne’ fuoi fiati

fece ritorno. Ammalò il Papa alli 22. di Settembre, Sciafila malatia era fe-

bre continua ,
con flufso

,
il quale era nato da continui

,
Se vchementi premiti

,

che per urinare lo sforzavano far il male del la pietra . Dicotal male andò egli

peggiorando tuttavia, intanto che il trigefimo giorno di Settembre fi credette

da tutti , ch’ei morifsc
,
Se pare va,che fiefse per fpirare . Fù mandato a chiamar

il Cardinal Gaetano per rompere
,
come fi coftuma, l’anello pifeatorio, e men-

tre che in palazzo fià afpettando, che venifse l’avvifo, che il Papa fufse pafsa-

to, venne la nuova ,
eh’ era migliorato , e cofi il Papa di giorno, in giorno,

anzi di bora in hora fi credeva da tutti, che morifse, mafiimamente nell unde-

cimo, nel decimoquarto , Se altri giorni limili,e perche quelli,che in fede vacan-

te fi trovano efserConfervatori, overo Caporioni bannofinchc fi fà il nuovo
Papa molta autorità,Se utilità inficine

, non volevano i vecchi Confervatnri ,e

Caporioni
,
dare il luogo a’nuovi

, che entravano il primo d’ Ottobre, Se depor-

1
e i loro ftendardi : Onde Vifù molta contefa

,
ma finalmente ii depoferopure .

I Venerdì, chefù a’4. d Ottobbre fece chiamare tutti i Cardinali a fe , Se pri-

ma li ringratiò, del grado del Pontificato, che gli ha ve vano dato, efifeusòfe

nell’ amminifiratione di efsohavefse in qualche cofa mancato , incolpando la

gravezza della fua continua infermità , e la foprabondanzade’ negotii , Se gli

pregò à elleggere predo dopo la fua morte un buono , e degno Pontefice : gli

raccommandò il Cardinal Siondrato
,
e gli altri fuoi nipoti ; ilmedefimo gior-

no publicò una Bolla in confermatione di qualla di Pio Quinto
,
de noti alitnn-

dls bonìs Ecclefiee ', la quale era
,
come in efsa fi vede

,
fiata fatta molti mefi

prima . La Domenica
,
chefù a’ 6 . di Ottobre, era intalgui fa peggiorante co-

fi fi credeva efiere vicino all’ ultimo punto del morire
f
e che fù intimata la Con-

gregationede’CardinalijChefifuole intimare finitamente, ch’dmorto il Pa-

pa, e tutti quei di S. Marco all‘hora finirono d 'intieramente fgombrare, haven-

do cofi era certa credenza in tutti , che il Papa morifsc , cominciò a ciò fare al-

cuni giorni prima, sondavano per Roma confarmi, come ft folle fiata fede

vacante, con tutto ciò fuori dell opinione dei medici migliorava ; Andava il

Papadaqucfia fiera malattia eonfumandofi à poco , a poco , onde era cefo
• mifc-
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nruftrabile il vedere gli (tenti ,

che ei pativa , (offriva nondimeno il tutto con
Chrillianifiìma pazienza , ma finalmente

,
dopo fi lungo menare morì il Marte,

dì notte, tràle fei ,
e fette hore ,

a’ i j. d’Ottobre effendo fino à Tei volte in detta

malattia ,di sì pochi giorni giunto fino all’ultimo paffo della morte . Fù aperto,

egli trovarono una pietra di due onde, & un quarto nella vellica, fù il (uo cor-

po la notte medefima portato in una Jettica In S. Pietro
, ove fù poi fcpolto nel-

la Cappella Gregoriana. Fù egli Pontefice io. mefi,c io. giorni. Vacóperla
lua morte la Sede i j giorni .

Creò quella Pontefice y Cardinali , cioè due preti, e tre Diacòniche furono.

Taolo Camillo Sfondrato ,fuo nipote
,
Milanefe , prete Card. tit. di f Cecilia

.

Ottavio Taravicino Romano ,PeJc. di Alejfandria, prete Card, tit dìS. Alejjit.

Odoaedo Farnefe ,
figliuolo del Duca di Tarma ,

Diacono card, di S. Adriano •

Ottavio Acquaviva
,
Napolitano

,
Diacono Card di S. Giorgio in Velabro . ,

Flaminio Piatto
,
Milane/e , Diacono Card, di S. Maria in Dominica

.

Fù Gregorio di Santi cofiumi, &hebbe benignifiimo animo fempre, fù hol-

pitale quanto fi polla il più,onde mentre fù Vefcovodi Cremona alloggiòcon- ,

r»‘<v>o

tiouamenteiforaftieri ,e vi fpendevacon larga mano, & il fomigliante lece in
* v"a *

treannijchefifermòinTrentoal Concilio.- fpefe ancora con ogni larghezza
, ^

uia
.

& abbondanza in quei pochi mefidel Pontificato . In Cremona mentre ei fù
1V ’

Vefcovo, facevadare del fuo proprio nella fuaChiefa Cattedrale ogniVener-
dìunafomtna, e meza di grano in tanto pane a’ poveri. In Roma mentre fù

Pontefice donò àdiverfi luoghi pii, mille, ecentocinquanta cinque feudi il me-
le, oltre à molte altre limofine liraordinarie fpele centomilla feudi

,
ed’avan-

taggionell' abbondanza . Digiunava fempre il Venerdì , & il Mercordì non
mangiava carne, fe per infermità non fulfe fiato afiretto à tralafciare tal volta .

Diceva fempre l'Officio in ginocchioni, tanto queldel Signore, quanto quello

della Madonna . Del continuo quando fi levava, cominciava! direi Sette Sal-

mi, c li feguiva dicendo mentre fi velli va
,
meditava la mattina per un bora leg-

gendo leopere di San Bernardo , & i buoni concetti fpirituali ,che ei ne cavava

,

li notava feri vendo acconciamente. Dopo,cb’eifù prete , non interinine mai
di dire la MelTa, e di «conciliarli ogni mattina, feperò 1 infermità non glielo

havelTctalhora vietato , ementre é fiato infermo
,
s’d communicato quali .

ogni mattina , e quando l'infermità fono fiate mortali , hà con molta devotione

ricevuto l’Olio fanto dicono , che più di quattro volte infua vita egli l’hab-

biahavuto. Fù commune opinione . ch’ei fi mantenelfe femore vergine

.

Non ? *
era egli punto prattico delle «ofe di Roma, néa’gran maneggi troppo atto . Era
nondimeno di buona ,e Santa mente, e d’innocentifiima vita . Mangiava po-

co ,
e beveva fobria mente , che i Medici Io configlia vanoà bere un poco di più

perfanitàfua. Beveva pochifiìmo vino , e fino al deciottefimo anno dell’ età

fua bevette acqua pura continuamente , il che vogliono effere fiato in parte

caufa della generationedella fua pietra : percioche non é mai acqua sì netta
,

che non facciaalquantodkfcremento terreftre , il che agevolmente fi conver-

te in pietra in alcuni corpi, che punto vi fieno inchinati. Hà fatto egli mentre
è fiato Pontefice alcune Bolle, trà le quali è fiata fomma mente lodata quella ,

che probi bifee
, e annulla affatto le feommeffe. Sotto quello Pontificato furo-

no due gravilfimi mali, che la maggior parte d’Italia affliffero fieramente , e

l’alrre Provincie del Chriftianefimo
, che in qualunque modo l’udirono raccon- -

tare , non puotero fare di non haveredi sì eftremi mali efirema compalfione ,

e quelli , che ne’ futuri fccoii faranno, compatiranno ancora àcotanta mife-

ria . L’uno dunque di quelli fù una careftia tanto grande, che in Roma, Se i»

T t 3 alcu-
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alcune altre Città atjcora à più d i joo. feudi il rubbio giunfe il grano
, e quel

, eh’

era peggio, ch'à quello prezzo ben lpedo non fi trovava ancora , in maniera t

_ rtftia
che gran numero dì gente ,

maflimamente fuori della Città
,
moti di fame, e

j

ft

in
furono molti nelle campagne trovati morti

,
con l'berba in bocca

, nè alcun*

a* e c°k era fi cattiva , e di fi malvagio fapore
,
che i poveri non mangiadero, à gui-

afi ócc k d» buona >
e faporita . io Roma dove il concorfo delle genti era grande

, il Pa-

tata Italia
pa fece di larghe elemofine

,
cofi fecero tutti i Cardinali

, e Prelati , e molti
Ul

Gentil’huomini ancora , &» Religiofi parimente allargarono la mano in loc-

corfo altrui. IPadridelGiesùhavevanoconfiituitoun luogo
, dove cibavano

del continuo di molta gente di cibi corporali, e fpirituali infieme,, eli foccorre-

vano di quanto al mantenimento in vita era mefiieri . Contuue quelle provi*

(ioni, (Scaltre
,
che furono fatte da i Romani alcqni per mancamento di cibo .

Si fece il pane di fave, di miglio, e di orzo , ed’ altre cofe limili . Nel principio

diQuarcfima fi cominciò in Roma à dare da'Capi diftrada il pane per i boi letti*

v £ 0fflik in ni , il che fi faceva inquefta^uifa . Era deferitto in ciafcuna cafa il numero del-

otflìmo cf- le bocche, & à ciafcuna famiglia fi dava il fuo bollettino, dove li fi diceva il no-

ftrtptr la me >
e cognome del Gentil’huomo Capo di ftrada , allacaladel qualedoveva-

careftia. no andare à comperarli pane
, & ivi gli fi vendeva per ognigiornotre baiocchi

per bocca, ch'era tutto quelle diciafette oncie di pane in circa
,
e per lo più catti*

vopane. In capo poi di alquanti giorni fi rifirinfe la cofa à peggio, cioè
,
che

non fi dava più di due baiocchi di pane per teda , ch'era una libra circa .* ne qui

fi fermò il male, percioche era Pafqua di Refurretione fi cominciò à vendere

tre baiocchi quel pane, che prima fi vendeva due . Allidodici di Giugno poi fi

cominciò àdareda’ Capidi firada il paneconl’orzo , dove era una parte di

grano, e tré d’orzo cattivo, & male ftagionato, efi vendeva l'ifiedo prezzo :

ma finalmente poi per gratia del Signor Iddio , al nuovo raccolto cefsò fi bom-
bile fame. Concede il Pontefice per fovvenimento dc’poveri, cheper quella

Quarefima fi mangiale la carne
,
onde fi tagliava per la povertà in varii luoghi

carne di Bufala . Si vendette in quella penuria di fornari fccrctamente nn poco
dipanebuonoà ragione d'un carlino la libra. Il fecondo male, fuccede in que-

lli tempi, e feemò un poco il primo male della carefliafù una gran mortalità .

Morivano difebri con petecchie, efiudì , e per ordinario era il male nella

teda , ondequafi tutti gli ammalati freneticavano, & in otto ,ò dieci, o pochi
più giorni terminavano la vita loro. Solevano curarli col trarre fangue della

vena della teda
,
ch’è nel braccio

, e da altre vene anche, che fono nella tefta

medefima . Havea quello di buono il morbo , che non era di manifcilo contagio

Vogliono, che le cagioni di quello male fu dero le gran pioggie
,
eie innonda-

tioni ,
ch erano fiate l'anno avanti

,
gli ardentidimi caldi

,
che furono poi , e la

pedìma qualità del nutrimento, nata perla penuria , che habbiamo detta . Fù

Mortalità
quello morbo nell’Umbria ,

nella Tofcana
,
nella Romagna, e nella Lombar-

di pcftilen dia, & in alcuni altri pochi luoghi, pure di eda Italia . Morirono di corale male

tic in Ro- perfone d’ogni età , e madìmamence huomini da trenta in cinquant’ anni . Fù

ma, e per avertilo ,
che pochidìme donne vennero a morte. In alcuni Cadelli dell’ Um-

tuttà Ita- bria morirono quali tutti , & in molte Città molte famiglie intiere finirono i

1 ia.
giorniloro. Vogliono, che in Roma medefima dall’Agodo del 1550. finoall’

Agofiodel r 591. più di fedanta milla perfonefieno morte . Cominciò poi à cefi

fare fi Qrana calamità del mefe di Luglio ,& andò tuttavia mancando
, intanto,

cheà Settembre quali non ne moriva alcuno
,
e con l'ajuto della divina gratia ,

se andato poi lempre di bene in meglio, ondeadelTo
,
chetiamo del mefe di

Novembre del 1. 59 z . di Fanità fifià ottimamente.

IN-
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PONT. CCXXXIV. Creato del 15PI. a’ 29. di Ottobre

.

S
E perfona alcuna giunfe
mai al Pontificato di Ro-

ma, chefude dcfiderata da
tutti, certamente é (lato In-

nocentio Nono , per prima
chiamato Giovan Antonio
Fachinettì,Cardinale di San
ti Quattro

;
percioche coli

era conofciuto da tutti
, e

commendata da valent’ huo-
mini la dottrina fua

,
fi nelle

leggi civili , come ancora
nella facra Teologia

,
&in

alcune altre lodevoli facoltà coli chiara la bontà , & integrità della vita
, cofi

nranifefta la prattica delle cofe di Roma ,
cofi nota la intelligenza

, che egli ha-

veva di gran maneggi dei Mondo , in fomma cofi aperti à tutti i fuoi degni
,
e

1
fanti penfieri , che lì poteva (perare, etenerficuro, ch’cidovefieriufcire un

» valente, Se ottimo Prencipc, di cui letame calamità di quelli tempi haveva-
noeltremn bifogno

, ma all’alto giudicio di porger nelofolamente , e poi a fe ri-

trarlo. Nacque quello Pontefice in Btlopnaalli zo. di Luglio del 1519. fuo pa-
dre fi nominò Antonio, e la madre Francefca ,

ch’erano nati in Gravegni, luogo
di Navarra. Fù ne' fuoi anni puerili impiegato in quelli (ludii

, che à quella età

convengono
, e poi datoli à gli fludii delle leggi ,

vi fece lodevoli progredì
,
onde

t
alli undeci di Marzo del 1 144 fi dottorò, non molto dopo fe ne venne a Roma

,

e tutto fi di fpofe a’ fervigi del Cardinal Farnefe, dacuiin procelTodi tempo fù
mandato Vicario in Avignone , dove dimorato predò à quattro anni ,(e ne tor-

nò àRom», e poi andò à Parma
,
Se v’amminiflròlecolediquei Signori Far*

nefi
, e pofeia da Pio Quarto fù fatto Vefcovo diNicallroin Calabria . E fù il

pr mo Vefcovo, che facede quel Pootefice. Nel rrér.andòal Concilio di Tren-
to, evi dimoftrò dottrina, e prudenza, e vero zelo di religione

,
enei 1566.

fù mandato da Pio Quinto Nunrio à Venetia. Quivi lei anni
,

e d’a vantaggio
vi r ifedette

, e dette grandidì mo (aggio del valor luo ne’ maneggi , che correva-
no all'hora di quella gloriofa lega centra il Turco, tra il Pontefice

,
RéCatto-

i
fico, Se Venetiani, che fi conchiufe all'hora. Nel primo anno di Gregorio XIII-
fi ritornò à Roma, e poi fe n'andò alla fua Chiefa di Nicadro, quivi dimorato
alquanto tempo , tenendo Tempre in b^oni efercitii impiegato il fuo gregge ,

ju richiamato a Roma da Gregorio
,
e nel 1 576. fù fatto Patriarca di Gierufa-

km
, havendo prima liberamente in mano del Pontefice rifegnato il Vefco-

Vado di Nicadro . Fù ancora porto trà i Prelati della facra Confulta
, & anche

trà quelli del Sant’Officio della Inquifitione ,
che fono gradi ,~rche Cogliono

darfi aprimi Prelati della Corte Romana . Si fervi ancora di lui Gregorio

(
molto nelle cofe della Signatura

, & in alcuni altri grandi affari , che co’l Pon-
tificato fi congiongono

, efinalmente in una proraotione di 19. Cardinali fat-
ta , da Gregorio , al li dodici di Decembrc del 1585 n hcbbr il Cardinalato
to1 titolo di Santi Quattro intervenne poi nelle medefime Congrega-

T t 4 tioni
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zi il Papa-

to.



66o INNOCENTIO IX.

tionifotro Gregorio , ma da Siilo V. Rilevato della Segnatura infieme co’l

Cardinal diS. Marcello , che poi fù Papa Urbano VII. nella lede vacantedel

qual corfe gran rifchio d’effer Papa . Sotto il Pontificato di Gregorio XIII. am-
miniftrò egli ingrandiffima parte le cofe della Signatura

, percioche Gregorio

pereflfer per lo più indifpollo ,
non vi poteva, come fi cofluma , intervenire,

onde haveva riporto ,
qur.fi la cura del tutto inSanti Quattro

, e finalmente ef-

fendo morto Gregorio XIII. fùfenza veruna difficoltà
, e con voto univerfale

di tutto il facro Colleggio ,
duedìdopo, cheli era chiulo il Conclave , elet-

to Pontefice. Fù agevoliffima ,c fenza veruna forte d’intoppi la fua clettione :

perche ertendo flato egli
,
quando fù creato Gregorio in gran predicamento di

effer eletto Pontefice , fi era nel tempo che vi fù di mezzo
,
facilmente potuto

"tor via quanto di difficile, c malagevole flato vi furte , e accozzare infieme ,e
ridurre in uno le parti principaliflìme , che nel Collegio fi trovano hora

,
cioè

,

quella de gli Spagnuoli, che fanno conto effer di 29 Cardinali ,c l’altra di Mont'
Alto, che fiXÙmacffere di più di venti. Onde dalla intiera unione di amendue

. nerifultaun numero, chenorjJ<rloèbaftevole,maèdiloverchioàquello, che

per eleggere il Papa è di incineri ,e di qui nacque
, che fe ben in quello Concla-

ve vi erano da Tedici foggetti Papali ,
di niuno li parlò, non cheli trattaffe pun-

to per farnelo riufeir Pontefice ; e prima che s'entrafle in Conclave era non folo

Cardinali
,
ma de gli altri ancora uni verfal opinione

,
che Santi Quattro ne do-

Mitrala- vcffe efler à tanta grandezza elevato . Fùcominciato àcrederda molti , che

pale cade Santi Quattro ne dovefle lucceder à Gregorio
,
quando nel giorno, chefùcrea-

di capo à to Gregorio rendendogli in San Pietro
, come fanno tutti i Cardinali ubbidien-

Grcg. xiv. za » cafcòà Gregorio di teda la mitra in Capo di Santi Quattro
,

lì confermò

in capo al l’opinione di cortoro
,
quando nella diftributione delle Camere del Conclave ,

Cardinal» che per forte fi fuole lemprc fare , toccò à Santi Quattro la Cam.ra , in quei

Fachinttti luogo appunto , dove quando fi fanno i Concirtori
, fuole flar la fede Pontifi-

eia . Hor fù egli eletto Pontefice alli 29. d’Ottobre del 1 J9 1. il Martedì à fera,

efubitamente ,
effcndogli (

come fi cofluma ) da’ Cardinali domandate molte

gratie
,
non ne volle conceder alcuna

,
dicendo di voler fare le cofe con tempo,

è pelatamente . Mentre gli fi ponevano indoflo le velli Pontificie, confermò la

Bolla De non alienando boni} Ecelefi* ,
diffe ancora con efficaci parole

,
le quali

di intimo cuore fi vedeva ben chiaramente ,che nafcevano,che ogni fuo penfie-

ro voleva impiegar nelle cole dell’abbondanza per follevamento de gl’ afflitti po-

poli, on'de il giorno feguente fopra quello particolare dell’ abbondanza , fece

ia Congregatione
,
& ordinò , chetutti i Baronidi Roma portafferoi grani

entro alla Città ,
c commandò à Monfignor V itelli Prefetto dell’ Annona

, che

efeguiffe con ogni rigore . La Domenica
,
chefeguì, che fù a’ due di Novem-

/ bre fùcoronato
,
non volfeegli farcotal attofòpra le fcaledi S. Pietro , comefi

ufava prima ,
ma in una loggia , che riguarda fopra dette fcale

,
nel che fi fpefe

Provinone da mille feudi meno di quello , che altre volte e flato folitoà fpenderlì . Il gior-

fatta dal no, che luffeguì poi, fece il primo Conciftoro
, in cui fi rendè gratie a’ Cardi»

Papa per nali,deIl’aItogradodclPontificato , che gli haveano dato , e dille alcune cofe

1
’ abbon- attinenti al governo, ch’egli s era propofto di fare . Si lalciò anche intendere di

danza. volere, che Tempre rimanefle una buona fomma di oro in Caflello ,
per certi

eflremi bifogiii, che poffono accadere alla Santa Sede
, & à popoli

.
Quello pcn-

fieroéfommamentedegnoda lodarli
,
percioche tutti i Regni, e gl’lmperii, e le

Republiche bene ordinate hgpno per ultime ncceffità , che poffono avvenire ,

confervato alcuna fomma^oro, eia Republicadi Roma, cheèil vero ritrat-

todel buon governo civile
,
haveva , come dice Tito Livio, nell’erario una

parte più fecrcta
,
e più nafeofla dall’ altre , nella quale la vigefima parte

di tutte l'entrate della Republictr vi fi riponeva
, dal quale luogo non lì

potè'
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1

Confcr-

mattone di

qualche te-

poteva in guifa veruna
, fe non ne’più afflitti , e tempefiofi tempi delIaRepu-

blica trarne un danajo par mai . Hora Innocentio per fare, che i danari che fo-

lto in Cartello fi confervalfero quantofi potelfe il più
,
elfendogli di me die ri

per gii ufifamigliari del fuo pallazzo
,

di alcune migliara di feudi
,

litolfcin

preftanza, e furono
,
come fi dice da umilia in circa . Non volle ,

che nelle fpe-

fe, che accadevano di fare fi prendere cola alcuna in credenza
,
dicendo ,

che

mentre erafiato femplice prelato
,
cpoi Cardinale havevaquafi femprecom

prato in contanti
, e che’lfomigliante volea fare efsendo Pontefice . Efsendo

gli ricordato da alcuni Cardinali
,
chci rinovafse il coftume antico di fcrivere foro udlif-

a’Patriarchi , àgli Arcivefcovi
, òcaPrimad ,

raguagliandoli della fua afson- fimo per

tione , Se efsortandogli à pregar Iddio , chelidefse forze baftevolià regger la mantenere
Chiefa Santa ,

egli accettò prontamente! /loro ricordo
, e ne diede il penfiero i Stati,

di far cotale Epillola al Cardinale di Verona . Nell’ilìefso mefedi Novembre

,

ch'il Papa diede l’ordine di detta Epiftola, venne avvilo, che’l gran Cancellie-

re di Polonia j era levato contra il Ré, havendo feco trenta milla perfone in cir-

ca , e perche il Ré raguagliò il Pontefice d’ognicofa
, e lo pregò in quelli fuoi Rumori di

tumulti di foccorfo
,

il Pontefice (opra quello particolare di Pollonia deputò Polonia

una Congregatione : Dilserq , che quelli Pollachi fi erano levati contra il Ré contra il

«
r alcuni particolari interefli . A 29. di detto mefe venne il Duca di Mantova Rè.
loma à render ubbidienza

,
e fù veduto dal Papa con lietilfimo volto . Fù al-

logiato in pailazzo nelle flanze de’nipoti de'Pontefici
,
e le Domeciche

,
le quali

feguirono dell’Avento , fi trovò prefente incapella
,
eiedette fopra l’ultimo

Diacono Cardinale . Alli due di Decemb il Papa fece publicareil bando fopra

iprezzidi tuttelecofe attinential vitto humano ; percioche perla carelìia

dell’anno palfatto era tant’oltre afeefo il prezzo delle cofe
,
quanto v’era fi

vendeva carillimo, fuori d'ogni modo
,
econtral‘ufode‘pafsatti tempi ^del-

la natura delle cofe iftefse . Onde Phavervi polla provifione
, e riparo fù ope-

ra da cbmmendarfi molto . Nel mele di Decemb. determinò Innocentio i gior

ni all* udienze come farebbe a'Cardinali i Conditori , i quali però faceva lun-

ghilfimi , cfpelfi , per Ka ver quanto manco fufse poffibilea dargli udienza Ordini del

incamera. AgliArcivefc.e Vefcovi, il Martedì, agli Ambafciatori de‘Pren- Papafopra

cipi, il Venerdì, e’ISabbato, fecondo l‘ufo di prima
,

il Giovedì alle cofe della l*cofe del

Santiflìma Inquifidone, « gli altri giorni a‘prelad
, & ufficiali ,

i quali ancora vivere,

per cofe di molta importanza afcoltava ogni giorno . Alli 18. diuecembrein
Mercordi fece due Cardinali , cioè Monfignor Sega Velcovo di Piacenza ,

c

Vicelegato in Francia
, Prete tic. di S. Onofrio , prelato di molta dottrina , di

molto valore , e di molto merito
,
e che per fervido della fede Apofiolica hà fat-

to di molte, e degne fatiche, & inlìeme Antonio Fachinetti
,
Diacono Card, di

Santi IV coronati, fuo pronepotè
,
giovane di molto fpirito, che dà grandiffi-

ron faggio
, che fi come hà havuto l‘illefso Capello, e titolo d'Innocentio, co-

si volea bavere le medefime virtù - Il Papa fece quello fuopronepote prima lnD0< «tl0

Referendario, dell'una , e 1‘altra Segnatura , e lo fece il Sabbato avanti propor.

rein Segnatura
,
ICafi

,
che ivi (ogliono a Referendari! proporli alla; prefenza

del Pontefice . Alli venduno di Decembre
,

il Papa andò alle fette Chiefefen-
tendofi molto debole ,

Se alquanto indifpolìo . Alli 2$. thè fù la Domenica ,

f

iù la fua indifpofitione fi manifellò
,
cominciando a conofcergli la Crhre ,

Se

venirgli un poco di fiulsetto
,

per la qual infermità in termine di otto gior-

ni
, cioè la Domenica di notte alle tredici hore in circa , in queljnentre che fa-

ceva PEcclifje della Luna , a‘29. di Decembre
,
pafsò di quella vita à gloria

eterna . Prendette con molta devodonei Sacramenti di Santa Chiefa ,
e morì

tantamente
,
né per affetto

, che egli portafse a‘patend, fececofa difordmata

in guifa veruna . Duròil fuo Pontificato due meli intieri nei qual tempo non
mutò

Dura di

Mantova
in Roma .

Card, fatti

da Papa

agle

\
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mutò gli ufficiali della Corte
,
e dello Stato ,

defiinando di mutarli à principio

dell’anno 1592. ma (blamente deitinò i Nuntii a'Principi . Havea in penfiero

di nettare il porto d’Ancona
,
àfin che con più abbondanza i navilii di mer-

cantie vi vcnilfero . Haveva anche determinato difare un ricetto ivi predo a

Epilogo Calici S. Angelo dalla banda della Trafpontina vecchia , accioche quando il

della v fta Tevere di foverchio crefccfle ,
non per Roma

,
ma ivi riverfafle Tacque fue .

Ct natione Haveva
,
accioche li creaffe un Rd Cattolico . datuitodidar jo milla feudi il

di inno* mele alla Lega di Francia ,
quando però folle a quella imprela paiTato il Duca

centio ix. di Parma . Haveva animo di far
,
cheli ufafle efquifita diligenza

, accioche i

beneficii Eccicfiadiciconfcriflero a’meritevoli
,
e fi erano fatti per ordine pu-

blico fcriver in Dataria tutti i pretendenti . Fu quello Pontefice molto fobrio

nel vivere, onde mangiava una volta ilgiorno, cioè, la fera : li piaceva aliai

di prender aere
, e di veder la vaghezza della campagna , onde fpeflo andava

in Belvedere
,
in prati ,e in altri luoghi limili di diporto : fludiava affai

, ma in

letto quali nel continuo ,
dove coflumava ancora di darudienza . Stava egli

aliai in letto per rifcaldarfi , efsendoquali freddo Tempre dalla metà del corpo

ingiù
;
era magro

,
eafeintto molto

,
era di natura malenconico

,
di datura

grande, edi alpcftomaedevole, era nè icodumi, e nelle parole grave, la qual

gravità mentre era anche fempliee Prelato!! feorfe in lui . Fù nondimeno net

converlarenffabilefempre, gli piaceva il ragionare, malfimamente di lettere ,

c di materia di Stato tonde quelli
,
che ha vevanoferitto de’governi della Città ,

havea letto egli molto bene , e la Rcpublica di Platone havea per le mani (pel-

lo
,

inficine co’ libri politici di Aridotile li dilettava di fcrivere
, e di compor-

re ', onde alcune opere , ch’egli havea compode ,
fino a’ tempi di SiiloV hebbe

in penfiero di damparle . Era in tutte le fue operationi tardo ,
la qual tardan-

za nafeeva sì dalla fua compledione malinconica
,

la qual per le defsa inchina

adefsere rattcnuto chinnque la polsede , come perche haveva vivuto molti

anni: percioche come dice Aridotile,
(
Longinquitas

, &fpatium via; uniufeuiuf•

que animur» reprimit
, ] il quale animo rimefso là tardo

,
cauto-, e circofpetto al-

trui . Flora per la fua morte
,
é vacata la lede un mele, e un giorno . Queda

lede vacante, come anche quella di Gregorio XIV. e quella di Urbano VII- e

quella di SidoV. dilata quietiflima
,
efenza veruno rumore , e quali lenza

ama minima effulione di fangue , della qual cofa crediamo noi elsernc le ragio-

ni : primieramente perche vive ancora negli animi di molti un certo timore per

haver veduto
,
che nel Pontificato di Sido anche quei

,
che per molti anni a van-

ti havevanofparfo ì! (angue altrui , fono dati calligati
,
e hanno fparlo il pro-

priofangue; oltre ciò non ècola veruna
,
chefaccia tanto quieti , e rimedi gli

-fauomini quanto fa la mancanza del pane, onde la Caredia, ch’òcorfa , e corre

ancora toglie ogni penfiero di difeordia
,

edirurrfore . Aprefso la mortalità ,

ch’è data per un’anno
,
eda vantaggio

,
oltre ch’ha levati via molti , che per

•ITere nel furore della gioventù
, c dell'olio

,
havrebbono agevolmente in que-

de occafioni oprato molto di male . Hà fatto anche
,
che quei ,

che fono rimali

fieno in guifatale afflitti
, eperhavere veduto il paffact? morbo ,

e per ha-
ver perduto di molti parenti , chehabbino altro penderò

,
che di queftionare ,

e di contendere . Sotto quello Pontificato d'Innocentio bruciò in Roma la bella

Chiela di S. Salvatore infiauro, eia nave di mezzo ardé intieramente, ove era-

Chiefa di n° * migliori organi, e pieni di più artificii
,
che quali fu.Tero io tutta Italia, l ’al-

S.S.iIvato- tre due navi non bruciarono
> ma rima fero in parte offefe , e qued anno del 1591.

re in Lati- due altre cafe di privati li fono in Roma brucciatte quafi intieramenre , coon
ro s’a'o- foloRoma

, ma altri luoghi d'Italia fono dati in qued'anno travagliati da va-
bnucia in rii incendii.
Rotna • Fi» qui bitferino Antonio Cicarelli

.

Quanto
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Quanto poialle Promotion! de’ Cardinali

,
fatti da Innocentio, egli una fo*

la (per la brevità delfuo Pontificato) ne fece
,
la qual fòlli due foggetti aliai ra-

ri , e fingolari, e creati da lui a’i8- di Decembre, undici giorni appunto innan-
zi, che da quella all'altra felice, e beata vita del Paradifo pa/Tafie, li quali per

eflere flati di fopra dal detto Cicarelli nominati
, e fuccintamente le ottime

qualità loro (piegate
,
qui nominar di nuovo, òdiraltro di quelli non voglia-

mo ; tna con tal fine terminar la vita di quello Pontefice; avertendo il Letto-
re, che quefle poche righe fono (late da noi qui polle, permollrar, che deside-

rando noi in quelli giorni pafTatiriftampar il prefente Libro del Platina
, ma

con raggiunta delle Vite di Clemente Vili, e di Leone XI con la creatione
, e

coronatione, infiemedel Sommo Pontefice
,
Papa Paolo V. habbiamoricerca-

to con molta illanza (già che il Cicarelli Tene era all’altra vita paflato) finirà-

ferino (oggetto nofiro amico, che di feri vere non poco fi diletta , à volerci fa-

re quell aggiunta
; della quale elfendo flati confoime appunto al defiderio nollro

da lui favoriti
, l'habbiamo hora flampata à compiacenza di voi benigni , e gra-

tiofi Lettori.

LE VITE DE’ SEGUENTI PONTEFICI
fono Hate da Giovanni Stringa con molta

diligenza raccolte , e Scritte.

CLEMENTE VIIL
PONT. CCXXXV. Creato del 1 591. a’ 30. di Gennaro.

Giace la Città di Fano vi-

cina al Lito Adriatico ,

Irà quelle di Pefaro,e di Sene-

gaglia
,
e non guari dal fiume

Metauro, detto volgarmen-

te Metro, difcofta
, e trovali Fano Cit-

ai dominio di Santa Chiefa *àov e na-

foggetta Ella è cosi detta dal- cqutPapa

la parola latina Fanum , che Clemente

Tempio
,
ò Chiefa dir vuol<

;

poiché ne i primi tempi della

fua fondatione
,
e vi fù , frà

le altre fomuofe fabriche
, e-

rettoda’ Romani , Se edificato alla Dea Fortuna un Tempio di maravigiiofa

bellezza dal quale ella prendendo il nome è fiata fempre Fano chiamata . On-
de anche Pomponio Colonnia Fané lire la nomina. Se adunque efsa per la ragio-

ne
; e per alte fue doti

, e qualità merita di efsere da ogni buono Scrittore

celebrata
;

fenza dubbio veruno
,
per haver ella un tanto Pontefice , come

è quello dj cui prefo hora (ad illanza di un nollro amico ) afsunto gabbia-

mola vita di deferivere , coli felicemente al Mondo partorito
,
& in luce

mandato
, trovafi dignifTima di ognilode . Ma cerne egli nato in detta Cit-

tà fia
, lo depriveremo brevemente ,

cominciando dalla fua Famiglia , la

quale efsendo, e per antichità ,
eperl’illuHrezza di (angue una delle più no-

bili, che fufise già ottanta, e più anni nella Città’di Fiorenza ,
merita chln tal

luogo

Dìgitized by Google
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dina

Tua origi

ne.

luogo andiamo toccando alquanto della fua origine. Dìcefi adunque che fino

daftempo de’Longobardi ,già mille anni in ci;ca, efTendo capitano nella Tofa-

na un’huomo grande, e potente chiamato Hilebrando, overo Hildebrandino,

da quelli vogliono habbia havuto la origine, &i! nome la Famiglia di quello

nollro Pontefice Hildebrandina , ò come p iù communementeé detta ,
Aldo-

•i* brandina. Et fi come Giovanni Villani dal.'eCroniche di Orvieto ,
e da altri

Aij
ai

k
11

Scrittori, e fcritture autentiche raccoglie, da erta ulcirono gli antichi Conti di
Aldobran-

jVjangone ^
e Cenaldo

,
di Capraja ,

di Montecarello,di Soana ,
e di Amiata ,

i quali quando conl’ajutodi Carlo Magno fi riftaurò
,
& ingrandì Fiorenza,

quanto quella veniva dilatando ifuoi confini, tanto eglino della portanza per-

dendo ,
furono a(fretti ad incorporarfi in detta Città

,
e con la partici patione de

gradi
,
e de gli bonori foftcntar la fua nobiltà ,come fecero con egreggia , e con-

tinuata virtù ,
infin, che durò quella Republica. Eglino nel primo cerchio u

comprefero delle mura di Fiorenza ( inditio della loro antichità, ) e trà le fa-

miglie popolari fi annoverarono; imperoche al valore, & autorità loro bene

fperto per difendere la libertà , e le fue ragioni appoggiava
.
Quindi è ,che ren-

titre volte hebbero incafail fupremo Magillrato di Confaloniere di Giurti-

tia, elettione del popolo, al qual numero niuna altra Famiglia fuori che quel*

Pa»aGr«e lade’Medici, che hoggidì regna , o un altra al più trà le Fiorentine fi trova cf-

VII della fere arrivata. Papa Gregorio VII. di Soana, che tenne la Sede di Pietro nel

famiglia i07j.fcrive il Sanfovlno edere (lato di quella Cafa. Aggiungedi più, cheto

Aldobran- memoria di lui, perche innanzi il Pontificato fi chiamava Hildebrando, ipo-

dina.
*

(Ieri fi addottarono il cognome Hildebrandino . Ma più antica origine havet

S. Pietro quello cognome di foprafi èdimoflrato. San Pietro Igneo coetaneo del dee-

Igdco co- toPapa Gregorio, eda luicreato Cardinale di Santa Chiefa , in antichiflìme

gnominato fcritture dell’Ordine di Valleombrofa , echiamatodalla magnifica, &apprerto

della fami- Fiorentini notirtìma Famiglia de gli Aldobrandini . Quelli fù cognominato

glia Aldo- Igneo perche fendo Monaco di detto Ordine, à fine di convincere la limoni*

brandina . di un Vefcovodi Fiorenza ,
camino per mezo il fuoco miracolo(amente co'pie-

diillefi, & intatti. Vi furono altri di quella rtirpe non pochi, che fuori della

nnm • ìllnAr^rrtnA /JaVimoIì far fi nnlrpKKp in n 111» fin fuOPO HOm

no Bifavo d’Aldobrandino . Aldobrandino che fùBifavo del padre di elfo Sommo Pon-
dtl Padre

tefice . Sedè quelli due volte Confaloniere della Republica nel 1434- e nel

diClcnjen j 4 j0 . la prima volta, che afcefeal Prencipato della patria hebbe in forte di

te. .il. ...... Piorenza Papa Eugenio Quarto
, il quale per perfccutione de'Ro-

1 inhabito da Monaco fen’eradi Roma fuggito. E frà gli ali

D a«l monn!(ì olì fi nnrnrnnn far miOOlf

ricévere in Fiorenza Papa Eugenio Quarto , il quale per perfccutione de'Ro-

mani traveftito inhabito da Monaco fen’eradi Roma fuggito. E frà gli altri

honori, checon Reai magnificenza gli fece quanto fi poterono far maggior-

dalla porta di S. Friano permezola Città
,
infino alla Chiefa di S. Maria.

ri ,
uaiifl pvjiiauit/- * r-.T-T — _

Novella, dove il Papa (cavalcò, (eguendo re (Tempio de’grand?, e pii Im*

peratori, gli andò alla (laffa , e rertela briglia del fuo cavallo, e con gran

diligenza, elplendore trattò fua Santità, eia Corte, che di mano in mano
veniva appretto. Fùquefto huomodi molta pietà Chiltiana, eli morì fanta-

mtente l'anno rajljl la notte del Natale del Signore, lafdando di fé un figliuo-

lo, nominato Silveftro, qual fi trova effere (lato in Fiorenza del Confe-

glio de'Signori l’anno 1840 Quelli hebbe più figliuoli , & il primogenito fi

chiamò Pietro, che allo rtudiodelle Leggi attefe , e fede trà Signori l’anno

ijii. Di quello Pietro nacquero Filippo
,
qual hebbe brevevita, eSilvcflro,

chefù il Padre di Papa Clemente . Hora per dar di quello che hebbe sifor-

turuato figliuolo
j
uo pocopiùpiena aotitia; egli Tempre le velligia paterne

frguen-

Jìo

iTt
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Bando dal

Padre di

tione de i

Tuoi beni.

Carichi

feguendo fottola difciplina di Filippo Dccio , celebre profefsor di Legge
mentre che in Pila , & Fiorenza leggeva

,
divenne eccellemiffimo Giurecon

fu Ito , e tanto di maggior eccellenza , quanto che alla faenza Legale ccgiun

fc molta eloquenza , ecognitionedi belle lettere , oltreche fi (corgcva inlui

un’animo retto
,
ebbero, & al trattamento delle cofe politiche naturalmen-

te accomodato . Per le quali Tue qualità la Republica Fiorentina lo clefle per

fuo Secretano , e fervirflene in quei tempi ,
che ultimamente dopo il i j» 7. del-

la libertà co i Medici ccntraflava ; onde eflendofi per quegli affari rtfo lor Sil-

veflro fofpctto, c tenuto perhuomodifattione contraria : poiché rientrò in

quel Deminio il Duca Aleflandro banco 1 5 30. hebbe il bando dalla Patria con
confifcatione di tutti ibeni . Fùilfuo confino à Faenza , il quale egli rem-

pendo, andò vago per diverfe parti d’Italia ; e poiché la fama del fuo valere clemente
lo rendeva à tutti i Principi denderabile

,
quando ad uno

,
quando all’ altro « confifea

trasferendcfi ,
fece à più copia dell’ opera, e dei configlio (no . Fù egli Con-

figlierò del Duca Alfbnfo in Ferrara , e di Guidobaldo Duca d Urbino in varii

tempi: di quefii ancora fù Auditor Generale . Governò la predetta Città di

Fano in luogo del Cardinal Accolti l’anno 1 5 3 5 nelqualar.no, e governo ha- honoratif-

vendo generato il figliuolo, che ii Pontefice, di cui al prefentc la vita fcrivia- fimi del

mo, lamoglielovenneapartorirel’annofeguentea’a4 di Febrajo, imponen- Padre di

dogli al (acro fonte del Batrefmo di Hippolito il orme . Liberò quella Città Clemente-

da molti perigli d’intedine difeordie : onde era da quella grandemente amato ,

temuto, e (limato . Stette del 1537. Vicegovernatore a Bologna ne’ principH

di Papa Paolo 111 . e fù dal medefimone gli ultimi anni del fuo Pontificato fen-

zafuafaputa fpontaneamente aferitto nel numero de gli Avvocati Ccnciflc-

riali ,
echiamato àRoma : dove efercitando con fomma lode l’integrità ,

e

di dottrina l‘Avvocaticnc
,
levò gran gridoappreflo la Corte , efuori: onde

dal Ré di Francia hebbe titolo del fuo Configlicro
, e da altri Principi in di-

verfi carichi di gran memento fù adoperato , poiché era da quelli in gran con-

to, e (lima tenuto . Si fervidi lui Papa Paolo lV per uno de’fupremi corrut-

tori nel maneggio della guerra centra gl’ Imperiali reme dimollra l’Adriano

nella fua Hidoria. Lafciò a’ poderi diverfe belliffime opere del (no vivace in-

gegno ,
delle quali parti fono in luce

,
parte lcritte amano nella libraria di

Pietro Cardinale Aldobrandino alprtfenre fi rcnferytmo - La moglie fna
j

madre di quello gran Pontefice, che Lefa fi chiamava
,
della Famiglia Drti ,

pur anch’ella Fiorentina, fù donna di fantiffima vita
,
poiché, dicefi

,
che in Clemente

lei riluccffero tutto il tempo, ch’ella vifse , sìhcntfli , & angelici codumi
,
éonna di

che rendeva di fe a tutti un’odor foaviffimodi fantità Hebbe da ieiSilvedro fet-
a" ,a viu •

te figliuoli mafehi , & unafemina, chiamata Giulia
,

la quale fù Madre di

Cinthio PafiTero Aldobrandino, bora Cardinale, dtttoS. Giorgio, che per la

bontà
, ic integrità de’codumi viene ammirato da tutti . De figliuoli poi no-

minaremo inquedo luogo gl’ infrafcritti, ciré Pietro, Giovanni, Tomafo,e unilorc a

Bernardo, tralafdando Hippolito , che é dato il nodro Papa Clemente , il

dirne altro, che quello, che pur troppo long: mente hora fiamo per dire ,
deferi-

vendo di lui al prefentc la vita . Quanto a Pietro, che fù il primogenito, e Pa-
dre del fopranominato Cardinale Pietro Aldobrandino , dicefi , che fù molto .

'

taro, & eccellente fuggetto nelle leggi ,
di maniera che pochi pari hebb' egli a’

1U
-

fuoi dì .Quanto à Giovanni
, che fù Cardinale, lì trovò anch'egli nelle leggi fra

*

e ][j

C

j|
peritiflimo

,
& hebbe lanimodi tanta integrità di codumi ornato ,

che ha-

vendolo perciò il fommo Pontefice Papa Paolo IV. nel numero degli Audito-
’

ri di Rota aferitto ,
fùpnida Pio V. (uoSuccefsore l'anno 1 J69. eletto, econ-

fecrato in Vefcovo d'imola : nel qual carico, & ufficio padorale efsendofi non
men prudente , che rei igiofa mente diportato , volle il Pontefice per premio

delle

Padre di

Clemente
Avvocato
Concilio-
riale

Poma

,

m

Lefa Ceti
madre di
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Giovanni delle fae virtù nella terza ordinatione, eh' rifanno feguente il dì 17. di Mag-

Aldobran- g'O de’ Cardinali fece in quel (acro Col leggio col titolo di S. Simeone annovt-

«imo Traici rarlo , e di una tanta dignità ornarlo , e decorarlo
.

Qual grado
, & honore non

lo di Cle- più di quattro anni tenne : imperoche vennea morte l'anno j 5 7 j. del mefe

méte crea- di Settembre, il fecondo anno del Pontificato di Gregorio XIII. con difpiacer

to cardina- infinito de’ fuoi , e di chi loconolcevano . DiTomafopoi, li dice nella Greca,
le da Pio e nella Latina favella fulfe di maniera perito, edotto, che arrecava di fe am-
V. mirationenonpicciola, efperanzagrandedi afeender à maggior grado , fe la

Parca non gli troncava coli predo il filo della vita : poiché morì
, e(Tendo fia-

to dal medefimo Pio V. delia Segretaria honorato . Bernardo finalmente fù

anch’egli degnodi lode
,
poiché trova vali nella fperanza de' maneggi

, & affari

importanti cofibcn fondato, e di tal prudenza adorno l’animo haveva
, che

ogn' uno lo ammirava. Se adunque il Padre, elaMadre, & i predetti fratelli

di quello noftro Sommo Pontefice furono di coli rare , e fingolari qualità dota-

ti
,
bifogna per confeguenza affermare, ch’egli non inferiore

, nè meno ugua-

le , ma sì bene fuperiore a tutti loro in virtù flato fia, per la compita
,

intinte

le tue parti perfetta riufcita,ch’ei fece, della falita fua al Papato
,
che lenza dub-

bio trovali la maggiore , e la più lublime
,
che far pofla l’huomo in quello mon-

do. Imperocheleben’egliéflatodallofp’cndorede'fuoiMaggiori illuftrato
;

tuttavia lo fplendor di quelli hà egli con quello fuo nuovo
, & aliai più rilucen-

te di maniera accrefciuto ,
& aumentato , che durerà in eterno . Hora chiama-

to che fù quello fuo Padre da Papa Paolo III. comedifopra fié rocco , à Ro-
ma; feco anche Hippolito con gli altri fuoi figliuoli conclude . Etcflcrcitando

3
uivi, come s’d detto, l’Avvocationc Concillorialc

,
faceva i figliuoli allo fiu-

to delle belle lettere attendere , non perdonando à fpefaalcuna
, perche vir-

tuolì
,
e letterati di veniflero: Ma Hippolito fino da’ primi anni dell’età fua pa-

reva ad un certo modo ,
che divenir grande dovette

,
poiché attendendo egli

con tutto lofpiritoall' acquiflo delle humane lettere, in quelle fece in breve

profitto tale, che Aleffandro Farnefe
,
Cardinale di fomma autorità , il quale

amava molto fuo Padre ,
veduta più Itatela buona indole del figliuolo

, e pre-

vedendo molto bene la riufeita , ch’ei co’l tempo far dovea, non cefsò mai di ef-

lortarlo, & infiammarlo à gli Rudiicon tutto lo fpirito affine, che il buon con-
cetto, che di lui partorito havea ,

venilfcà forti
r
quel fine, che quella fua indo-

lesi buona di conleguir gli promettea . Attelo adurque eh’ eglihcbbe a balìa n-

za in Roma alle lettere humane, fi trasferì alla Città di Ferrara : dovehaven-
do un tempo l’animoallo Audio delle Leggi applicato , e fatto il limile pofcia

Clemente nonfolamcnte nella Città di Bologna lotto la Dottrina
,
e difciplina di Gu-

fino da i bride Paleoto celebre Giureconfulto, che poi fù Auditor di Rota , Cardinale,
fuoi primi e di ella Città Arcivefcovo, ma all’hora trovava!! quivi Lettor publico di Leg-
ami dell’ gi

; ma ancora in Padova, doveil maggior corlo de’ fuoi Audi fece , divenne
«tà fua die egli in dette Legi coli intendente, e faputo, che ricevute pofeia in Roma leinfe-
de legni gne del Dottorato

,
quindi partendoli per diverfe Città d’Italia fe n’andò, e voi*

della fua le anche in Ifpagna trasferirli
,
alfine che col trattare con diverfe nationi, e con

grandezza, l’afcoltare in diverfe famofe Scuole , e Città huomini
,

in tutte le feienze peri-

tilfimi ,
venifleper via sì buona anche in maggior cognit ione delle Leggi

,
con-

forme appunroal driidcriograndilfimo
,

ch’egli haveva , ad acquiftarle . Con-
fummaco un buono fpatiodi tempo in tal viaggio

, & acquiftata perdiverfi luo-

ghi una (ufficiente cognitione di elle Leggi
, e di altre honorate proftffioni ,ri-

ti coflumi
, e ufanze humane , deliberòdi tornarfene in Italia

, e coli giunto in

Roma fotto il Pontificato di Pio Papa V. e tornato
,
che Silveftro fuo Padre le

• ne era già all'altra vita pattato
, ne fentì perciò da una parte quel dolere ,

che
come figliuolo era tenuto àfentire

, ma dall* altra fi rallegrò molto quando in-

tefr

,
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tefe ,
che nel Pomi ficaio di Paolo Papa III. era flato detto fuo padre ad elfo Pio

gratiffimo ,onde fperava
,
e per la memoria fua

, e per le buopc qualità d i fe me-

defimo di ottener un giorno da detto Pontefice qualche honorato carico
, con-

forme appunto a i tuoi meriti ,
eh’ erano molti

, per le qualità fue digniflìme, e

erandiflima peritia ,
ch’egli acquiftatahavea nelle Leggi

, sì come avvenne
,

imperoche conosciuto quivi in breveil molto valorfuo fu dal medefimo Pon-

tefice Pio creato Auditor di Rota in luogo del fratello , che in quei giorni ha-

veva Pio al Cardinalato adonto , e promoflo . Piacque molto a’ padri della Ro-

ta ,
ohe fuffe flato à loro un' huomo cofi religiofo

, e cofi dotto
, cos'egli era per

Co’llega dato ,
e moflraron per ciò Segni evidenti di allegrezza . L’anno feguenre

pofeia ha vendo il S. Pontefice deliberato di mandar il Card Aleflandrino , fuo

pronepote per Legato à quelli tre Regni , cioè in Ifpagna a Filippo II. in Porto

gallo a Sebaft & a Carlo IX. in Francia , per confermar la lega
,
già fatta trà di

loro contrai Turchi per infiammar quei Principi alla oppugnation loro, e per

le altre ragioni, fpettanti allaChiefa, & alla Religion Cattolica , volle, Pio,

che frà gl’ altri Prelati, che egli col Legato in quelle parti mandava , vi fulTe an-

che Hippolito Aldobradino
,
[ilquale v’andò come Segretario,& hebbe la ziffra

di tal Legacione] arcioche co’iuoi prudenti
, e difereti configli veniise ad ajntar

lo ,
nel che il Ponte fice reftò d’Hippolico , conforme appunto all’opinione ,

che

di luiconceputa ha vea, molto ben pago, e fodisfatto. Iodi à Roma tornatofe.

ne, fù dal Pontefice caramente abbracciato , & egli pofeia al fuo carico d’Audi-

torecon molta prudenza , e con fomma equità attendendo , moflrofTì nel dar le

Sentenze fempre incorrotto : efsercitandoun tal officio non folo quel breve tem-

C
poi di Papato, che vifse Pio V. ma ancora tutto quello di Greg. XIII. onde

bbetempo fufficiente di farfi conofcere in detto carico per Aggetto efquifito

,

eraro, edi acquetarli infinita lode prefso tutti,e fpecialmente prefso quella Cor-

te. Morto Gregorio XIII. creato infuo luogo Sifto V. cominciò quello Pon-

tefice a prevalerli, del valorfuo: onde al Carico di Datario deputatolo , e co-

nociutolo di alto valore per le fegnalatiffime virtù
,
che feorgeva fiorir in lui ,

voile nella prima promotione, ch‘egli fece d’otto Cardinali l'anno del Signo-

re 1 585. e primo del fuo Pontificato, a’ 18 di Decembrein quel numero aferi-

verlo, ^annoverarlo. Di cotanta dignità conferitagli ne lenti quella Corte ,

erutta Roma infieme, infinito piacere, e contento. Creato Cardinal col Tito-

IodiSan Pancratiofù poi l’anno feguente nelmefedi Giugno eletto dal Pon-

tefice fommoPenitentiero in luogo di Filippo Card. Buoncompagno ,
Nipote

già di Gregorio XIII. che mori a i 7. del detto Mefedel ijSfi. in età di 38 an-

ni: qual carico trovali per certo importantiffimo , e Solito a darli folo ad huo-

mini di valore, e nelle lettere peritiflimi . L'anno pofeia ,
chefegui, del 8 7- ef-

fendo occorfa la morte di Stefano Batori , Principedi Tranfilvania , e Rè di

Pollonia
,
molti Prencipiadun tal regno afpiravano .- ma perche l’elettionedel

Rèfpettavacomefpetta, aquei popoli, fi divifero finalmente dopomolti con-

traili in due fattioni . Una dieflehaveva per loro Ré nominato ,
Maffimilia

no, Arciduca d’ Anflria, e l’altro Sigifmondo Prencipe di Svetia ,
& ambe-

due per Ambafciatori, eletti atal’affetto, mandato haveano loro a dire, che

a prender la corona del regno veniflero. Fatti amendue -quelli Signori della lo

roelettione confapevoli, epoftofi con buon numerodi genti in viaggio per pi cn

dere il poflclTo : prevalfe molto la fattione , eh’ eletto il Frencipe di Svetta a-

vea : onde occorfe , che Malfimilianod‘Auftria ,dopodiverfe fcaramuccie fat-

te con le fue genti
,
per temarfi di prender per forza ilpoflelfo , (cornea pieno

tuttoqueflo fnccefso fi trova di Sopra nella Vita di Siilo Quinto fnolto diffu-

famente
, e con molta diligenza dal Cicarelli deferitto) divenne del gran

Canceliere di Pollonia prigione . Perl# cui prigionia ,«<per le civili difcor-
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die predette, nate frà quei popoli, e più per l’odio, ch’era in tal’occafione nato
titmtnw

frj j detti Prencipi mono il Sommtf Pontefice deliberò per rimediar àcofigran

MrninPa pericoli ,
chefopraftavano alla RepublicaChriftiana , di mandar un Legato

T ' da de latere in quelle parti : sì perche venifle à ridur Maflimiliano in libertà : sì

Siftc^v ancor per fedar le difcordie antefcritte ,
riducendo in quiete

, e tranquilità quei
’’

popoli. Elelse adunque, e dichiarò per fuo Legato» tanta imprefa Hippolito

Cardinale Aldobrandino l’anno feguentc del 88. a’a? di Maggio : econ uno

fcielto numero di Prelati d'inferior ordine, fra i quali fù Lorenzo Bianchetti ,

Auditor di Rota ,
che fù poi Cardinale, creato da Clemente divenne, colà là

mandò : affine che con Pauttorità Apoflolica ampliflì ma
, che gli diede , e con

la infinita fua prudenza, e deprezza vcnifseà mandar ad effetto negotio tanto

importante, quantoeraqueftotrattandofi non (olo la falute di quel regno coG

temporale ,
comefpirituale : ma anco l’honore

, e riverenza verfoil Sommo
Pontefice ,

eia S. Sede Apoflolica . Accettò folio di buona voglia , e prefe

con molta prontezza un tal carico il Cardinale, non già perche troppo egli del-

la propria virtù fi fidafse : ma perche ha veva di già nella fiamma clcmmcnza di

Dio ,
e nelle orationi del Santo Pontefice ogni (uà fperanza pofta , e col locata :

' di modo ,
che confidava molto ,

che quella fuaLegatione havefseà fortir il

tantodaluidefideratofine, come appunto avvenne . Imperoche fenxa tarda-

re molto, tene volòcolà. Hippolito, dovefubito, che pervenne, cominciò

con molta deftrczza ,
e prudenza à maneggiarli negotio

,
de hora con l’Impe-

ratore Ridolfo, hora con Sigifmondo parlando , &hora con altri molti
, fo-

pra tal negotio depntati , e privatamente , c publicamente , nelle Congrega-

doni di Boemia ,
e di Rendzonio ,

a quello effetto chiamare, trattando .-portò

la Comma di una tanta materia con l’ajutodel Signore, tanto innanti, & a ter-

mine cofi (elice ,
chea’9. di Marzo del feguente anno 89 fnperate tutte le dif-

ficoltà ,
con la Comma induffria ,

& avveduto faper fuo
, fù con univerfale con-

rentezza di ambe le parti conchiufatrà quei popoli di Pollonia , e quelli dicafa

d’Auflria una buona pace, avvenendo il limile trà Mafiimiliano, chefùfubito

rilafciato ,& il Ré Sigifmondo ,
con prometta certa di efso Mafiimiliano di non

pretendere mai più in alcun tempo in virtù della pafsata elettione il Reame
m Pollonia

,
né anche in cafo ,che feguifse la morte di detto Sigifmondo , come

pur anche di (opra molto minutamente fi legge. Ridotto un tanto negotio à

Cinthio compito, e perfetto fine; fpedìfubito il Legato CinthioPafsero fuo Nipote da

Fallirò Ni parte duna Sorella ,
che feco in quelle parti condotto havea , giovane d’ ot-

Ì
ot« del tima indole, e d’ incredile dottrina , e prudenza, che poi creato da lui Cardi-

’onr.Clc- nalehebbe d’AIflobrandino il cognome , e la calata , e hora il Cardinal San

*«ptt . Gregorie fi chiama, lo fpedi
,
dico, con lettere verfo Roma per dar conto al Pa-

pa del fuccefso del negotio ,
cofi felicemente riufeito Si parti Cinthio,& in ca-

po a dodici giorni giunto a Roma , recò al Pontefice la tanto da lui afpettata ,
e

bramata nuova . Si mefse pofeia di là a pochi giorni anche il Cardinal in viag-

gio; e giunto con la fua corte ,
e compagnia di Prelati a Roma

,
fù con molto

applaufo , e con honor grandiflimo del Sommo Pontefice
, e da quei Padri rice-

vuto. Haveva il Papa fatto fabricar à S.G iovanni Laterano il PalIazzo,che ho-

ra ivi (ì vede : il quale era flato pochi giorni innanti
,

che’J Cardinal giongefse ,

fornito . Quivi adunque volle fua Beatitudine
, ch’egli audienza ha vefse; onde

fÙegliquello, acuì data fù in efso Palazzo primieramente audienza publica .

Le relationi della fuaLegatione quivifatte, furono con Comma attentione, e

con altrettanto giubilo ,
e contento, dal Papa, e da’Cardlnali udite, ha vendo

,

maflime egli negotio tanto importante condotto a quel fine
, eh’ era da tutti

fooimamente dtfiderato : onde non poterono per moiri giorni
,
fe non infinità-

mente lodare il gra» valore , c la fomma prudenza fua . Fù poi da fua Santità
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«tifi talitortfórmatorc Coprali veftire immoderaro, e Copra le dori dello Stata
Ecdeiiaftico, csopra i Regolari . Venuto à morte Siilo, Cù egli da Vrbano VII.
GregorioXlV. & Innocentio IX. Cuoi Succedori in altri negotii importanti

adoperato. Ne’conclavipoCcia di elfi tre Pontefici, che furono tutti in fpatio

diunlòl’annofattiha*endolì co’lCuoraro, ecompito procedere, e conlefue
rare, e (ingoiati qualità acquiftatola benevolenza di tutti i Cardinali, fifaci-

litòlaftrada di afeender al Papato: e però nell'ultimo Conclave, che fùpoco
di piò di due meli dopò la creatione d Innocentio, (che due meli appunto nel

Pontificato vKTe( fatto effondo -di una tanta effaltatione meritevole conoidi»*

to,hebbc grafia finalmente ad un così alto feggio afeendere , e pervenire . Mor-
tn adunque Innocentio a 29- di Decembre nacquero ( mentre fi attendò à far le

fueefequie ne rgiorniàciò deputati ) 1591. varii pareri aftretti trà i Cardinali,

de erano per ciò da varie foliccirudini combattuti , Se a tiretti
, i raperoche cono-

icevano da una parte non v’eflere in terra imprefa più importante di quella
, &

vedevano dall’altra trovarli molte le di «rifìoni trà di loro chi in voler uno, chi

am’altro Papa, fecondo la Joroinclinatione; onde nacqneetiamdio, chcdelet-

tionedcl nuovoFomtfìce non due foli giorni, come quella dTnnocentio, mà
-molti ti differilTe, e prolongatfecome appuntoavvenoe. Forniti adunque, che
furono

i predetti giorni all’elTequie deputati , fi congregarono i Cardinali in

San Pietro: dovecelebrata la Meda dello Spirito Santo , erecitata dal VefcoYO
•di Traù la Oratione . De elìgtudo Sunirne Pontefice, fe n’andarono a’io. di’Gcn-

naiodel 1 592. da S. Pietro in Conclave proceflìonalmente , co’Cantori avanti,

cantando i’Hinno Veni creato Spiritai
,
cinquantadue Cardinali

, che furono _
Giefualdo Aragonna, Colonna , Como , Verona ,Paieotto AlelTandrino .AI-

temps, Madruccio , Sana, S.Severina ,Rudicuccio,Simonze!lo, Dezza, rio- 5
n, **t0^^,

renza , Canono,Salviati , Mondovi,Radtvil,Terranova, Sirtola
,
Lancilloto,

,nt,ontla *

Gaetano ,-Cadruccio, PmeHo, Aldobrandino, Rovere, Afcoli, Gallo,Sarnano,
.J*

.

n * *

Alano, Scipione Gonzaga, Saoli, Pai loto,Morelì no,Sforza,Camerino,Montel- C j e

n
*
B

bero,Sfondrato,Paravicino
,
Mom'AIto MatteiGiudiniano

,
Afcanio , Colon-

.

na
,
Borromeo , Cofano, Monte,Fepoli, Farnefc, Acquavira, Platta,Samiquat

'

tro. Entrati tutti in Cappella Paolina fecero ivi devote orationi,& ufeiti, al-

tri nelle loro angufte danze, e celle in Conclave rimafero, altri fuori àpranlo
alle loro habitationi andarono. Fò quella giornata per certo affai moleda, e

laboriofa
, e ciò-por la gran frequenza di perdane, ohe concorrevano àvifitarei

Cardinali. Màniunodi elfi più dalle vifite moleflatofi trovava ,che’l Cardi-
nale Santa Severina, poich’era fparfaper tutta Roma certa, voce ,

eli egli la

mattina feguemeeffer dovette Papa eletto, mà dette vifite erano fenza dub-

bio per il più, non per altra ragione, cofi frequentate, che perche nel tempo
della profperitàciafcunofuole, per amico codume modrarfi amico, & amore-

jj £atj)
voie. E veramente, che unatal voce fparfa ber Roma era communemei.'te Mont’ Al-
creduta,e(Tendo certo ogn’uno, che! Cardinal Mont’Altoera in Conclave en- to
tratocon ferma rifolutione di far Papa Santa Severina

, mà non fi fapeva già
, Coqchve

che in calo, eh egli non portaffe ha verlo
,
tenelTe fecrctamente nell animo, di con fcrma

procurar con tutte le lue forze,, eh'erano maggiori di qualunque altro Cardina- rifolutione

le, dihavere una delle lue creature , havenJola mira principale nel CardiDa- difar Papa
le Aldobrandino

,
come più univerfale di tutteper la fua buona natura, perle il Card. S.

lue (ingoiar virtù, e per la pronta inclinatione
,
che i! Collegio tutto haveva Severina.

fle» pattati Conclavi dimodrato verfo la perfona fua. Tentò adunque Mom’-
Alto la prima fiata, chetò la mattina fegurntc, Scaltre fiate ancora di crear

Sama Severina Papa; mà in tutte vi trovò femprc impedimenti varii, e di-
vagami, in modo, che troppo lungo farebbe il volerli raccontare . Haveva
Santa Severina fenza dubbio molti Cardinali favorevoli ,

e pochi ail’incon-

V u tro
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tro erano quelli , che Ioefcludevano
;
mà quelli pochi erano talmente uniti

,

che non fi vidde mai in Conclave unione sì Uretra , Se era cofa per ceno mara-

viglio^
, & incredibile a vedere

, che i Parenti ideili diflentlflero uno dall'al-

tro, imperocheRullicuccio era favorevole
,
AleiTsndrinoconrrario : Colon*

na il giovine adheri va
, ( le ben poi fi ritirò ) Colonna il vecchio, lo abboniva.

Vi erano anche alcune creature, cheda’ loro Capi difeorda va no, poiché il Card.

Farntffe , ch'eradel Card. Sfondrato creatura , concorreva co'l fuo voto in favor

di S.Severina, mà Sfondrato fuo capo non allenti va, li Card. Afcoli,e Borromeo
eh erano creature del Card. Mone’Aito didentivano da elfo Mont’Alto loro

capo,percioch'egli voleva S Severina, mi quelli Ioefcludevano .E dupenda co-

fa. ancora fù
,
che (c benegii efclodentidi S.Severina fapevanonon edere in na-

Card. ef. mero tanti chebadadero per l’efclufione (poiché non padavanoil numero di

eludenti 16.Se erano quedi Aragona,Colonna,Como, Paleotto, Aledandrino, Altemps,
di S. Scve- Canano,Mon dovi,LancillotOjAfcoli,Sforza,Sfrondato,Paravicino,Borromeo,
nna. Aquaviva, e Piatta ) tuttavia non fi (paventarono giamai, dicendo

,
Dtmlnut

providcbìt

.

Eperòfudavano, òcanhela vano molto. Mà fopra tutto la prima

mattina del Conclave dllpiacque loro inedremo non haver tempo di ridurre

una congregar ione infieme, comedifegnavano
, e ciò perche dubitavano mol-

to , che mentre elfi occupati fulTero in ridurla
, & in confultare quello

,
che far fi

do vede, la parte favorevole di S.Severina locreade Papa. In fontina nacquero,

come fi è detto, in tutte le fiate, che queda parte crear Io volevano Papa vari!

impedimenti
, e quelli per certo molto dravaganti,& infoliti, parte di Ionica-

• •

* gionati fenza dubbio eran gl'efcludcnti Che hora con romori , liora con pro-

tedi cercavano didurbarerelettione ,
che far volevano di lui gl’ Includenti

,

parte anche procedevano dalia confusone ,
che perciò nafeeva tràelfi : per-

cioche avveniva, che hora non trovavano mai la via di far l'adoratione
,
hora

prendevano non una
,
màpiù fiate errore nei numerar i voti : cofa che vera-

mente diede poi da credere ,
ch’egli da Dio dato fulfc

, fi come appunto hcbfce à

dire il Colonna giovane , il quale havendo vedutele dette cor.fufìoni , e gli

errori nati
, fi lafciò finalmente dall’altro Colonna il vecchio perfuadere , per

viad’una polizza mandatagli à ritirarli dall'inclufione predetta . Eperò vo-

lendo fuori della Captila Paolina ufeire , dove fiera infieme con gìaltri ri-

dotto per far la detta elettione , difle nell'ufcire ad aita voce quelle precifc pa-

role; Afcanio Colonna non vuole Santa Severina Papa : perche non ó dato da

Dio. E veramente
, che non fi può altro, che ciò credere : poiché in elettio-

nedi tanta importanza v'interviene Tempre lo Spirito Santo
,
fenza ilcui vaio-

Nell* tlet. re, & infpirationeella noo fi può fenza alcun dubbio fare . Non fi deve però

del Pont, una tal cofa ad alcun difetto di Santa Severina attribuire , eflendo fiato fem-
v’intervit- pre Prelato di fornirla integrità

,
e di ottime qualità adorno , e per dò giudica-

ne fempre to degniamo del Pontificato ; mà bene à qualche occulto mifierio di Dio , al

lo Spirito cui valore conviene humiliarfi fempre . Mà dopo
, che ufcitofù il Colonna ,

Santo, gfinciudenti
, che rimali erano al numero di diedi jz venivano ad effer

in due terzi peifetti
,
deliberarono di far l'elettrone per vìa di Scrutinio pubi-

co
,
già che per elTer rimali del voto dei Colonna privi non la potevano pervia

d'adorationc fare : prrchcnon palfando eglino il numero di non poteva
Santa Severina per via d'adorationc adorarle fiefiò

,
mafibeneper viad’elet-

• tionefe ftefso eleggere . Però per ovviare ai diffetti , che in gran parte dello

Ilare aperta la Porta Paolina nafeevano , per la commodità
, che dava à

gl’efcludetiti di perturbare tutti i buoni fuccelTi : è per levar ancora la Ara-

da ad altri d’imiraril Colonna : giudicarono ifpedirnte , ch'ella chiufa fuf-

fe . Ma ne perciò poterono mai far lo Scrutinio
, perche Sforza , Acqua vi-

va
, Sfondrato, eBorrcmeo, fpinci da Altemps, cominciarono àbufsire, Se

à far
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a far tanto (trepito alla detta porta chequi di dentro ,
per levare tutti gl'in-

convenienti,, che nafccre potevano, gliela fecero aprire . Quando Sforza
, &

Acquaviva apertala viddcro r proteftàrono di nullità
, c di violenza sella

aperta non lì teneva : poiché il chiuderla altro non era, dicevano, che un far

forza alla libertà dc’Cardinali . Onde qui è da notare , e confiderare un gran-

de efempio di humiltà , e di colfanza che inoltrò S- Sevcrina in un tal moto

c

quello fù, che vedendo egli ioquefta fanta attioneforger tante procelle
,

dille

ad alta voce quelle parole : Se per me vengono tante percurbationi
,

e tanti ro*

mori
, fupplico V V SS. Ulullrirtìme far aprir la potta che me ne ufeirò acciò

,

che unta tempefta certi , e fi quiitiogni dilcordia . Dalche fipuò manifella-

mente comprendere
, che non vi fufle in lui fpirito veruno d’ambitione . Noo

per ciò rodarono i (noi fautori di ce icar via , c modo di venir all'elettione , co»
g(pcm

tanto da loro defiderata . Si propoi eadunque, che allo Scrutinio publico fi ve-
di

cmpi

nifser ma Io Sforza e Io Acquaviva vedendo, che lo acconfentire à ciò, era un

dare a loro la viaficura di/ar Papa , fi oppolcro con gagliarde ragioni , con le toftj n za"di
quali, e con protelìi fecero sr, che in luogo di quello , fi venne dopo molti con Sama ^
traili concorde volmente d'ambe le parti allo Scrutinio fecretario

,
nel quale vcunat

fparì incontinente ogni fortuna di Santa Scverina
,
negli giovò punto il pro-

tetto,^ egl’innanzi,che facelse lo Scrutinio fece , ch‘era :Sinetamenprteiudì-

ciopriori! mete tleflìonts : impcroehe contati li voti,ch‘cgli in taleSciutinio heb-

be infuo favore , trovarono , che non pafsa vano il numero di z8. e con gli ac-

cedi di Pinci li
,
e di Mont’AIto; jo. di maniera ,che mancavano 4. voti li qua-

liconquello diefso fama Scverina erano checollo Scrutinio publico ha • s.Severina
veriano fatto l'dettion perfetta . Quanto rincrebbe àifuoi (autori , e quanto perde aff-u

all'incontro piacque a i contrari! ,
ogn'unone può far giudicio . Manoatra- to 0 ,, nl

lafciaremo già di dar in quello luogo alla virtù la fua dovuta lode , e quello è , fperanza
che vedendoli fanta Severina in quello gran campo di favori , edisfavori, non deiPonnf.
fi turbò mai, mà inoltrò fempre tanta compofitione , e moderatione di animo,,

ecofi invitto, egenerofodi fpirito, che fi come per aura feconda fi inalzò mai,

coli non fi fmarrì punto per la contraria : anzi accettò il tutto dalla mano di Lode gra-

DIO come per il megliodella lua fallite . Nonrertòper quello Moni 4 Alto dcdiS.Se-
di continuar con tutto lo fpirito la prattica per fanta Severina ; mà nonhebbe vcrina.

maigratia di poterla al deliaco fine condurre , il perche vedutala all’ ultimo Mont’AI-
del tutto difperata, per la forte colfanpa de gli efcludenri, iquali chiaramente topenfad»

li lafciavano intendere, che non fi rimoverebbono matdaU'elclufione di San- far Papa
ta Severina, eciò non già per veruna forte di odio , che gli portalTero , òper- JAIdobra»
che fcorgelsero in lui alcun diffetto, efsendo Cardinale di molto merito, evir- dino»
tù, edefiderato per Papa da Prencipi , mà per divina ifpiratione, come dice*

vamo,cominciòa penfarfopra altri foggeti, mà fpecialmentefopra Aldobran-
dino: penderò nato in lui, comedi fopra s'édetto, innantich’in Conclave cn*
trafse, mà tempre tenuto fecretoquando però nonhavefse potuto haver Santa
Severina. Caduta adunque affatto la fperanzadi quello foggetto , il primo, che
luffe nominato ,

fùMadruccio. Dopo di quello furono podi in predicamene» Soggetti

Como , ePaleotto . Si fecero pofeia molti tentativi per Colonna il Vecchio . proporti, c

Pò anche difeorfo dentro , e fuori del Concia ve, che Rntticuccio co '1 contratto, nominati

d‘altri potelse facilmente colpire: mà il difeorfo non hebbeall‘hora luogo, nè ai Ponti&
tampoco la denominatone, il predieamenro , &i tentativi predetti - La on- tato,

de vedendo gli Efcludenti , cheMadruccin non poteva , perle oppofirioni

delle creature di Mont'alto, de‘Venetiani , eTofcani , fpuntar avanti : &
apprcfso Paleotto, e Como efsere dal contrailo di Moni 4 Alto ributtati, e
Colonna con tante fperanze di ajuti non haver potuto elevarli , e confide-

landò per li mrdefimi rifpettinon cirertar luogo perSalviati
,
neper Vero*

V v » oa.

' tjO

_
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na
,
né per Mondo vV, tutti tre foegetti rari, e del Pontificato degniflTmi eon»

Thopofta chiudevano, che per neceffità conveniva dai.- in una creatura di Mont‘Alto-

de>li Ef. U perche confiderà ndo edere hora mai tempo cfl por fine al Coneia ve c defidc-

eludenti à rando liberarli dal continuo fofpetto
,
che havevano di Santa Sevenna ,

fu»-

Mont’Al- bito deliberarono di mandar à dire a Moni’A Ito, che ogni volta
,
ch'egli fin-

to di far folveffe di crear Papa uno deile tue creature , eglino condefccndcrcbbono vo-

Papa uno lentiericon tutti i loro voti
, e fedelmente lo fervirehbono . Piacque grande-

dcllc fue mente a Mont'Alto quella propella de gli Efdudenti, né maggior nuova ; ò-

cocatufs, piùdefidera di quella potevaafpettare ,- poiché vedeva eflergli venuto nelle

mani il poter mandar in efecutione il peniiero ,. che infinoda principio conce-

puro nell’animo havea, ch'era di create, come più innanfis-e tocco, Aldobran-

dino Papa. Però accettando coti gran prontezza la propolla, & infieme il

contìglio, e I'ajuto, che gli offerivano, rifpole loro, che non conofcendo fi»

le fue creature il più riufeibile del Cardinal Aldobrandino per le lue dign.fit-

me qualità, e per la molta liima, che della perfona
,
& virtùfua haveva fem-

pre il SacroCollegio in divertì tempi , e luoghi fatta
,
e fpecialmente nel pte-

lente Conclave, dove di fé dato havea frà le altre colie un'chiaro legno della'

tua gran carità verfo ilCardinal della Rovere, quando in quei giorniG com-
piacque alfilìer del continuo alla fua morte, ecome fommo Pcnitentiario ular-

verfo di lui ogni (orte di pietolo officio, così in raocommandargli l’anima , co-

me in pregar molto per la fua falute
, faceva di tal l'ogggetto ellettione , e lo pre-

poneva loro. Intelaia propolla di untai foggetto,.lù da loro lommamcnte
lodata ; onde per fegno della loro contentezza ,& allegrezza abbracciatolo ,

gli

dittero che con ogni mudeftia fi maneggiale la pratticafua, accioche glabri ,,

_ e fpecialmente Madruccio, non s-indignatteio. Cominciò- Mont'Alto à far la

pratica, ecommunicara quella fua rifolutionedi crear Aldobrandino Papa ,,

prima con molte delle lue creature
,

c poi con Madruccio,. quell* trovò fuòito

ilifpofliffime perajutare il felice {uccello: mà quelli dopò mollrato fegno di

udirlo volentieri, rifpofe » che vi penfarebbe prima- fopra, e poi glidaribbe

rifolutione . Horadopòhaver Madruccio molto ben penlato foprale qualità,,

e fopra la vita d’Aldobrandino ,. e quelle ottime
, e quella, integerrima ir» ogni

lòa parte trovata , fi difpofe anch'egli di volerlo;. e dopò haverciò anchccoi
Cardinali fuoi amorevoli partecipato, &in loro parimente la medefima buo-

P.ipn io na difpofitione . e prontezza trovata, diede di là à due giorni , che tanto durò
Condave;[ la pratica

, la rifolutione àMont'Alto, chegli fù fopra modograta . Fù per-

da Mom' certo per cola notabile notato, che Tapendo Aldobrandino farli in detto tem-
Alt». po la pratica per lui, óceffer tutti i- Cardinali difpofti difavorirlo nonfi ve-

dette mai-in lui alcuna fòrte di rifenrimentn, anzi più torto fi ritirale, e da ta»

Animo li occafioni di fua grandezza fuggifle. Hortrovandolì anche il Cielo iftcllo

del pont. da tutte le parti fereno , & ad una così fama imprcfa-favorevole
,
a‘}o. diGen-

ben ioitv- narodel 1 59 2 circa le 1 9. bore , Mont'Alto publicòin Conclave, che Aldo-
pofto

. e brandinoera Papa
;
onde congregati infieme Madruccio

,
Mont'Alto, gli

moderato Efdndenti, Venetiani, eTofcani , fe n’andarono unitamente alla fuacellaa-
Elettione rallegrarli di quella fua fanta elettione. Vdita una tanta nuova d' Aldobran-

dcl: Papalino, fùmirabil cofa veramente a vedere
, chenèdal volto, né da attoalco-

fetta eoa nocrteriore fi feorgerte in lui pur un minimo fegnodi mutatione, nò di altera»
pubiico rione, che fù lenza dubbio un teftimonio chiaro del fuoben comporto, e mo
Scrutinio, deratoanimo, e dinonhaver procurato, né forfè anche penfato al Pontifica*-

'di
t0. Levatolo adunque dalla cella, nella Capella Paolina, lo condutfero », do-

r dcl
velubito fù con publico Scrutinio da tutti i Cardinali

, con fiomma loro com-
cordia, e unione eletto Papa. Ma qui non c da pattare con (ilentio un’atta,

clemplarcdi quello Poncefep., il quale, fedendofi cttcre ftato.aHa maggior dW-
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fenìtà, & al maggior pefo, che fiafottoil Cielo, affunto, non fimoflròpua-
to allegro, ma piìi toflo di timore, e fpavento ripieno; imperoche prefentati-

D, come far fogliono ,
dopol'elettione i Maertri delle cerimonie avanti fua

Beatitudine, per intendere , erogarli, s’clla l’eletrione
, fatta della perfona

fua in Sommo Pontefice, accettava
;
a limile interrogatione il Santo Pontefi-

ce non rjfpole parola , mà trovandoli indetta Cappella con la faccia verfo 1*

Aitar*? ginocchiato , e da gli occhi gettando copiote lagrime , non ardiva di ri-

fponderea’ Maertri; il perche morti i Cardinali ivi vicini, rifpoferoperlui,e
Matrtri

differo, sì, si, chcaccetta. Imaeflri vedendo, che il dir di sì, per boccad’
ccri_

altri nulla valeva, dirteroa Sua beatitudine, chelìdcgnalfedi rifpondere ; « mon itc^j#
dar il confcnfo ,

altrimenti di tal conftnlo rogar non fi poteva , s tila mede-
ji

lima di lua propria bocca non lo prefia va , e con file proprie parole. Alì’hora COafCnfoal
Sua Santità

,
tocca dallo fpiritodi humiltà profonda, congli cechi tuttavia pontcfdel

lagrimevoli
,
dille: TuSignorDio, che vedi ilcuor degli huomini , e che Ufuaelet-

a re fono palefi
,
eprefenti tutti i fucctfli futuri , fcl'elcttione

, che bora di ùonc,
me fi c fatta Hi tuo Vicario ih tetra

,
non hà da eller fatta a gloria

, e fervido

tuo , & a Calure di tutti i Fedeli, fà ,
ti prego

, che Lingua mea adbarcat

faucibui mas ;
Se anco tu vedi, che porta elfere in qualche parte utile altuo

fanto Nome , & alla tua fanta Chùfa
,

io in virtù del tuo ajuto accetto

quanto arti tua Divina Maefià piace far di mehumil tuo fervo. Predato, eh’

eglihebbe con tali parole ,
piene di profonda humiità

, il confcnfo , fubico

fù de gli habiti Pontificali vertito, e porto in Sedia , lù da tatti i Cardinali con

fomma letitia adorato . Quivi pofcia palelandoilnomecon cui voleva efler

cbiatnato, dirte, che di CLEMENTE li haveva ilnomecletto . E perche

fette altri Pontefici di tal nome furono
,
però Clemente Ottavo fi fé egli chia-

mare. Fùpoi portata inS. Pietro ,eda!IiCanonicidiqueltaChiefa, che Io

tennero fecondo il (olito ad incontrar- fotto il Portico , fùcon le Colite cere-

monieiicevmo, e con quella Antifona . [Ecce Sacerdoi magnus ,qtii in diebut Parole di

fulsplacuit Dee, <2 inventici cfljuflus (aiutato Entrati polcia in Chiefa grande e-

captando il Te Deum , le ne andò il fanto Ponti lice ad inginocchiarli avanti tempio

l'Altare del Santirtimo Sacramento, e dopo fatre quivi devotiflime Orationi
, dette dal

fù nella Capella de’ fanti Apertoli portai, e quivi parimente fatta oratione , Papa al

fù di nuovo in fedia porto, e da’ Cardinali adorato. Mainnanzi ,cheà&Pie fuoconfcf-

tro portato fulTe; erali fparfa fama per Roma dellgfua creatione ; onde da fore.

ogni banda correndo il popolo à vederlo, non li fatiava di benedire
,
c lodare

ilbignpr Dio, che degnare» lì furte concedergli un coli buono, e fanto Pallo-

re. É^é^a infinita carità ripieno non fi fiancava di dar a tutti la fua fanta

beneditrrone, efacendoloro fegnoco’l capo di fargli giuftitia , di procurarle

abbondanza, e la falate delle anime , fé quelli reftare molto lieti
,
e corneo-

ti. Condotto lo polcia nelle Pontificali danze del Vaticano, volle la mattina

feguente confettarli , ecofi mandato a chiamare il Padre Gioan Francefco

Bordini della Valliceli
,

eh’ era il fuo confeffore
,

li confefsò ; e poi celebrò la

fanta Metta ,
come ogni giorno hà fatto con fomma de votione mentre fù Pon-

tefice. Né fono da tacerli ad efempio, &edification noiìra le parole, ch'egli

ditte al Cortfertore ,
^hatifurono ,

che pregattè Dio ,
chefedalfunpontifica-

to non era pgr riufeire quel fervrtio, elrurto che (inchiedeva nella foa fanta

Chiela, fi degnarti: quanto prima di levargli la vita Dalle qu i li parole , fi

-écomprefo chiaramente ,
chetammo ,

& il fin fuoera
, non di regnare , ma Vcfr.di

difeivire, edigiovare, conforme alla buona intentione di tutti i Pontefici . Vue.bo
Diedefi adunque nel principio di quello fuo Pontificato a penfar primiera fpc.lito dal

mente fopra le cofe della Francia
,
fapendoche da quelle perii travagli di p.ip» in

granroom-nto ,
che arrecavano , pendevano lenzadubbio le più importatiti Franca.

V v 3 alte-
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alterationi della RepublicaChrilliana . Non tardò dunque punto , màfubl»

to deliberando alTolutamente di mandar in quelle parti qualche Prelato di

Banditi
v>l°re > .

elefle, e fpedr per quella volta il Vefcovo di Viterbo , commettendo-

•avelia- gli» che colà giunto, delle a’ Collegati animo di profeguir l’imprefa cominciata

no lo Sta-
contrail RédiNavarra Hrnrico

, e promettere loro in fuo nome ogni porti-

co della
bileajuro , e di denari in particolare », de i quali ne haurebbe rimelta buona

Cbiefa. quantità, fi come fece. Cominciò pofeia dall* altra parte à travagliar non po-

Marco, co l’animo de! Pontefice Te cofe domeniche» e quelle erano le gravi moleflie ,

Sciarra ca- che apportavano i Banditi (Il capode i quali era Marco Sciarra ) nonfolo net

po diban- Regno di Napoli , mà nello Stato ancora della Chiefa, onde ri providde ,col

diti mandarvi Flaminio Delfino
,

il qua le Scorrendo perdetti Staticon buon nu*

Flaminio mero di Cavalli, e di Fanti, raffrenò grandemente l’audacia loro. Ertendoin-

Dottino tanto giunti à Roma due figliuoli del Duca di Baviera , furono dal Pontefice

mandato non men di quello , chefatto ha vevano altri Principi d'Italia y pergli Stati de

dal Papa i quali partatierano ,
con grande honore ricevuti , e per molTrar loro anche

contri ban maggior frgro di benevolenza, volle honorarli, dopo i Cardinali r fopra tut-

diri. tiglialtri Prelati di Santa Chiefa . Furono altresì accolti r e ricevuti con vi-

Du* Prin- vi fegn? di (ingoiar affetto dal Pontefice , in quello primo anno , diverti Am-
cipidiBa- bafciatoridi-Principi , che andarono à Roma per congratularti con erto lui

vicra nce- della felice affuntion fua al Pontificato-, efràgli altriquattroj mandati dalla
vini da Sereniti! ma Republica di Veneti», che furono Marino Grimani, che fù poi
Clemente Doge, Leonardo Donato ,cheéil Dogeprefente, Zaccaria Contarmi, e Fe-
con molto derigo Sanuto, foggetti veramente principaliflìmi . Fi! poigran difpiacere , e
honor* in> mctiitia fentita , non diremo fidamente dal Pontefice,, e da Roma tutta , mà

ahV 1
da tutto il Chriftianefimoinfieme

,
quando in quelli tempi fù udita la mife-

.Ambatcìa-
randa nuova della morte di AlelTandro Duca di Parma Principe, non men

«on Vene-
perefqU jfita bontà di cotiumi , che per (upremo , e compititiimo valor mili-

ti ricevuti
tare

^ gior jofi(fimo
,
edegno dictieràgli antichi Fabii

, e Scipioni anrepo-

*
Mori'

^°' ^grarT- ragione moflrd il Pontefice fentirnegran dolore
,
confìderan-

dc! Du
* tio la gravitiima perdita fatta da Santa Chiefa di un così raso , e compito fuo

di Parsi**
camP'one matiime nella ditiruttione

, falla quale pareva , eh’ egli nato fuf-
a

* fc, ] degli Heretici
,
nemici capitalilfimi di erta Santa Chieda ,, e del nome

veramente Chriflìano . Spiacque altresì non poco-ai Pontefice l’acerba morte
di Alfonfo Gonzaga Signor di Càftelgiuftedo

, che da certi affatimi affalito ,

mentre un giorno (opra un ponticello rimirava per fuo diporto una certa fua

E
cfchiera fù crudele , e inumanamente uccido-. Di tal fua uccifione fi da-

itò, che Ridolfo Marchefe 4L Cafliglione ,. figliuolo di un fuo fratello , ne

futiie fiata la cagione, poiché non havendo figliuoli rnafchi, ma una fola fi-

gliuola, dice vali, che per intercide di fuccetiione egli ha velie una tal imma-
nità fatta rfequircontra fuo Zio. Non fi Teppe però mai di fermo,, ch'egli fia-

to ne forte la cagione
, anzi co’l far formar procerto’ ne’ fuoi dominfi , e col

mollrar palefemenre dolor grandifiimod \in tanto cado , venne il Marchefe
àfopir in buona parte il fofpetto ,

che fi havevadi lui .. Tuttavia ttansferi-

tofi à Caficlgiufrcdo con grorto numero di gente : diqucllo come di cofa

propria a lui per fuccetiione dovuta , di fatto fi impadronì ,
«perche have-

vagià fatto penderò di maritar la figliuola’ difuo Zio con certa quantità di

dòtte,, che troppo non lo gravarte ,
per sbrigarti di lei

, e rimaner artoluro

padrone del tutto ,. fpedì perciò il Pontefice colà Settimio Borfierl Vefcovo
di AlelTanoinPuglia , e poi di Cadale di Monferrato Prelato

,
ne’ maneggi

dei mnnJodiffimato valore , con commifiione
,
che doverte con bel modo-

veder di pigliar di- mano al Marchefe la d etra figliuola fua Cugina
,

fitinfie-

tncia mudxcdi lei'. Trasferitoli colà il Vefcovo » ebbe molto che farea per-

fua-



CLE MINTE Vili.
N .

?75
bradere lIMarchefe alafciar ,

che quelle Donne fe neandaflero libere dalle

fuemani; tuttavia feppe egli con tanta defìrezza, e prudenza maneggiar que-

(lonegotioco’l mettergli innanzigli occhi diverfi inconvenienti
, che naicer

potevano, quando egliafuo gufto , e contra il volere la libertà , & il grado

della figliuola , tentato ha veffe, come nell'animo riabilito havea
, di mari-

tarla , che finalmente vinto dalle fue ragioni , che con fornata facondia era-

nopronontjate, e con altra tanta deprezza addotte, concedette, cheliberefc

reandaflero ondefurono pofeia condotte a Mantovaa quel Duca, Il Ve-
scovo poi tornato a Roma fùdah Pontefice molto lodato

,
che havefle un tan-

to nrgotio conforme appunto alfuo volere condotto a felice fine. Madi la ad

alcuni giorni elfendo nato il povero Marchcfe da alcuni imputato
, che havef-

fefatto batter in Caftiglione monete Papali, do ve però ha veva egli facoltà di

poterne batter delle fue, fàuna tal fua esula diputata in Roma, ma per col-

pa ,
encgligenzadichiladifendevafenc.cadéilmefchino, come contumace

inifcommunica ;
nepotéinfinefchifarelamoTte, -poiché l'anno feguente fà

egliper lollevation popolarencllo ftelToCartelgiufredo uccifo Si effettuarono

pofeia per opera del Cardinal Giorgio Radzivil le nozze del Rèdi Pollonia con
laPrimogenita del già Carlo Arciduca d'Auflria . Et il Cardinal Carlo di Lo-

rena fùda’Canonici Cattolici della CathedralChiefadi Argentina in Germa-
niaeletto perloroCapo , e Vefcovo

;
havendo all' incontro l'altra fattione

de’ Canonici Procedami , macchiati della fetta Luterana , fatta anch’ egli-

noelettione di un giovinetto di 15. anni, nominato Gioangiorgìo, de’ Mar-
chefidi Brandeburgo , di fetta Luteranaanch" clTo il perche nacque trà di

loroun tale contralto , che il Cardinale fùcollretto di ricorrere affarmi ;on-

deanchc chiefe il favore del Pontefice, il quale, «conifcrittura
,
econmef-

li non mancò di giovar in quanto potè alla caufade’ Cattolici . Si accefe per-

ciò una guerra non piccola, cheduròqualcbetempo, nonfenza qualche fpax-

gimentodi fanguedauna , c dall ’ altra parte
,
dopolaquale accordarle per

operadello Imperatore fi terminò il contrailo trà di loro , efipòfero giù Tar-

mi. Hcbbe anche in quelli tempi origine la lunga, efanguinofa guerra Tur-

chtfca nell’ Ungheria ,
nata da diverfe cagioni

, mà principalmente , per-

che ilTurcodefideravagrandemcntcfottopretello di voler vendicarli delTin-

giurie ricevute da Vfcochi , abballar
, elminuir

, le forze dell’ ImperioOc-
cidentale. E però fra i molti luoghi di elfo Imperio

,
ch’egli nell’ animo di-

fognato havea di prender, & impadronirli
, era la Città di Segna

, fituaca al

mare, daiconfini dell’ Iftria non guari difcolla
, dovegiudicava per la com-

modità del mare porvi ferma fede per il mantenimentodella guerra , mà fù el-

la daU’Imperadore munita
,
epreGdiata, co’l mandarvi parecchie compagnie

diTedefchi, efà in ciò anche dal Papa ajutata, che vi mandò foccorfo di qual-

che quantità di danaro: ondeildifegnodel TurcoTiufci del tutto vano , per

quella imprefa . Cominciarono poi ad aggravare non poco l’animo del Ponte-
fice gli affari ,

elecure publiche ; poicheda una partegli invecchiaci mali ,

che procedeano dall’ Herefie in Fiandra , lo molefta vano molto , e dall’altra

non poco lo affligeva la rovina , che manifeflamente minacciavano le Armi
Turchelche alle cofc dell’ Imperio; di modo che adoperando lamolta fuapru
denza

, con quella procurò di giovar dovunque faceva bifogno mandando
quel foccorfo di danari , checonofceva conveniente per ilfollegno delle for-

ze di quei Principi Chrifiiani , chcalla deprelfion de’ nemici di Santa Olie-
ra

,
cosiHeretici , come Pagani havevano l'animo involto , Se applicato .

Vi era frà quelli il Duca diSavcja, il quale attendendo con tutte le forze fue

alla ellirpatìone degli Heretici , Òc a difender quelle frontiere dalle Armi
loro, fece intender a fua Santità effer grande io lui il zelo della pietà Chri-

' Vr f fli«-

-.i
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,

Rfana , icinGem# laringratiòdel danaro mandatogli . Era In quelli l'Italia

nell’Abruzzo ,
enfila Marca d’Ancona non lievemente afflitta da’Fuorufci-

ti, de quali pure lo Sciarra fopranominato ,ccon lui Battiftella fuo compagno,
erano i Capi. Onde il Papa per rimediarvi

,
mandò di nuovo Gio: Francefco

Aldobrandino fuo Nipote , con 70# Cavalli Italiani
, &una compagnia di

Albanefi contra di loro
,
& eflendo il detto Sciarra con tutti i Tuoi farinelli

dal detto Aldobrandino piò volte flato rotto
, e meflo ih fuga , fi sbanda-

rono per ciò gli federati ,
e perche Snifferò di efiinguerfi da' fe Beffi coti

fraudo Scambievole ,
ammazzandoli l'un l’altro

,
il Papa concede l'indul-

to , il che fù cagione , che fri gli altri loSciarra
, e quattro de’fuoi più con-

gionti moriffero
,
poiché da Battiftela predetto

, da alcuni altri fuoi compa-
gni furono uccifi . Premevano per certo molto l’animo difua Beatitudine le

-, • predette cole,ma molto più lo travagliauano i varii fucceflì della Chriflianità ,Hemco
parjjj-Qjarc diFrancia , dove co’J favor luo G maneggiava la elettione

d'un nuovo Ré , che Cattolico fuffe , &attoàfoflener legitimamente il'pe-
faayatr

^ p0 j i quel Chriftianiflimo Regno : ha vendo fua Santità fermamente dcUbera-

Iteòm» di to nell’animo di metter ogni fuo potere , & ufar tutta fua auttorità
,
come fe-

Francia • e ce perche dfqndla Corona haveva il RéHcrricodi Navarra
,
perefferHe-

viene impe reticoreftaffenulla . Arrecavadall’altra parte una tal deliberatone del Ponte-

dito dal Pa fice infinita noja ,
e moleflia à i Prencipi Cattolici , che favorivano il partito

pa ,
e da* diHerrico, cfpetialmente il Marefcial di Birone

, chegià in una fua oratine,

Principi fatta al Rè , havea con potentiffime ragioni indotto quello à dichiararfi Cat-

Collegati , tolico , onde conofcendo eglino manifeflamente
, che noneffettuandoG co-

perefler he talelettionc ,
farebbe nata la total rovina di qud Regno . perle diviGori ga-

mico. Bliardiffime, che fuccedute furono de’ popoli
,
però mandarono al Pontefice it

Marchefc Marchefe di Pixanyj per dargli conto di queflo fatto
, e pregarlo a muoverti

di Pixany dalla propofta deiiberationc : poiché il Rè era in procinto di dichiararfi Cat-

fpedito à tolico ,
Se ubbidiente figliuolo di Santa Chiefa . Mà non folonon volle il Pa*

Roma non pa udirlo, mà né anche permetter , rhc nello Stato della Chiefa entraffe . Si trat-

puòottcBcr tene egli per ciòlungotempo indiverfe Cittàd’Italia
,
fperandopurun gior-

udienza uodieffequir quanto lafua Ambasciata gli commetteva
, ma non hebbemai

grattatale
,
perche il Papa non volle mai concedergli licenza

, come né anco

acconfentila venuta del Card. Gondi
,
perefferfavorevoldel Ré , fe ben ha-

vea fparfa fama di voltìr venir in Italia , non per trattar , cpme promeffò havea,

ne parlar con fua Beatitudine in favor di Herrico, ma (olo per vifitaf la S Cafa
di Loreto. Frà tanto il Pontefice havendo intefocon'd lpiacerfuo Puccifione di

Appajo Conti ,
capo delle genti ,

che colà militavano co’l foldo della Camera
Apoftolicafpedì fubitoinfuo luogo Ridolfo Giglióne ^ÌI quale pervenuto ,che

fù in quelle parti , trovò che poco prima fi era il Ré dichiarato Cattolico
,
on-

de convenne poi ,
dopò ha ver lungamente quelle parti girato , tornartene in Ita-

lia fenzafrutto, fi come fece anch’ilfimilein Fiandra Carlo Masfelt , che quivi

dal Papa ,

nè meno
entrar nel

Rato Ede-
fiaftico

.

Al Cardi-

nal Gondi
non è per-

meflo l’an

dar a Ro-
ma,

Addìo G trovava Capo dell’efèrcito Spagnuolo , dopo la morte del Duca diParma,e
V- L ciò anche perche il negotioprefo havea affai di verta piega , eleeentifi erano
Iti uc- , , 1 ; . •! _| M-J » T . . 7 - 0 -- -Conti

cito

.

Ridolfo

Baglioni .

Principe

di Baviera

ricevuto

sbandate per la maggior parte : il che diede a gli Hercticv occafione di far gran
progredì,con difpiacer infinito del Pontefice. Riceve poi fua Santità con grande
honorem Roma il Principe di Baviera

, che fe era In Italia venuto per vifitaf

Loreto
,
e diRoma i fanti luoghi; havendo peròpvima fatta fua Beatitudine di

talfua venuta confapevol» , mentre pur ancora, gli altri due Fratelli in Italia

dimoravano; onde anche gli mandòfua Santità, prima che di Baviera fi partif-

dal Papa fc» perunfuoCamerierfegreto,ilCapeI!o,efoStoccobenrdecto. Nelritofno

con grand* poi , che egli nella fine dell anno inGemeco'FratelIi a cafa fece, fù dal Papa di

honorc . molte S.Reliquie arrichito, c di diverti altri doni , e gratiefpirituali preferiate

.

'

fc
*. •

f •. /
' Arre'
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Arrecò inoltra gran contento, &allegrezza a! Papa l'avito, eh’ ebbe di due
non picciole vittorie ,

havote da Chriftiani cont ra T urehi nell’ Ungaria
; ben-

ché erafi di-già in Coflantinopoli , & in Buda publicata dal Turco la guerra

conrralaCafad’Aoftria, c gli eferciti d’ambe le parti erano già in campagna
andati : pet le quali vittorie Tubi to il Santiflìmo Pontefice refe a Dio quelle

dovutegratie, che conobbe neceflarie ; facendo pofeia intendere all' Impera-

torà per Meflaggiefi a profegulr le incominciate vittorie
,
perche dql fuo can-

to, e con le forze temperali, econ le fpirituali dì dargli quéll'ajuto , che pofr ^ .
>

fibilfu(Te,nonmancarebbemai. Spedì ancora per Ifp3gna,prima ATcanioZu-
Zufiirini

fariniLucchefe, huomo di fperienza molta io tai maneggi
,
pefe a M'onfignor

fpej lt0

Borghefe Auditor di Camera, che è il prefente Pontefice Paolo V commetten Ifn ap na
doloro, che trattar conqnella Corona prima dovelTero circa gli ajutl, cheall’ ^ papJ •

'•

Imperator fi dovevano in guerra così grande
,

indi confederar bene (oprai re- Camdlò
medii, che buoni, efufficienti conofeiut! fufferoa confervatloae , e mante- Borghcfe
nimentodellecofedc’ColIegatiinFrancia,ediaItrecofeancorà dinon piccio- auditor dì
10 momentoper la falute della Ghriftianità . Havtitopofcia avvìfo, chc’l Ré Camera'
Herricoricono(ciutofidelfuopa(Tatocrrore, e dichiaratoli

, , come difopra fi è fpedito in

tocco, Cattolico, havevaprocuratodiottencrdàaIcuttiVe(coviinFrancial'
:

ffpagna

affo!qtione,& ha vevala anche conforme al defiderio fuo ottcnuta.-nefentì grao dal Pontef, .

difpiacere, poiché dubitava, che queflafua con verfione non veri
,
e reale,ma Ré Hern-

finta, c fimulatafuffe. E per render certa fùa Beatitudine della realtà di que- co dichia-

fto fatto ,
volle il Re fpedirLodòvico Gonjaga

, Duca di Nivers alla volta di iatófiCa^.

Roma con una fua lettera
,

affai bella, che per brevità tralafciamo, per veder totico ot.\

dtaddolcir l'animo del Papa , a conoscerla verità di quella fua converfatione
,

tiene l'àRb

ma perche la rilolmione di Clemente ha ve va nell’ animo fuo prefa fermiffì ma futione da

radice in non voler acconfentir, ch’egli, perefferHrretico diveniffe Ré d’un Veicov*^.
'

tanto Regno , però il Duca di quella fua Àmbafciata vedendo non poter frut- della Fra»

toalcuno cogliere, effendogli per molti giorni vietata dal Papa l’audienza defi- Cl * •

derata
,
deliberò di fargli unafupplica apprefentare £che pur anch' effa per

brevità viene tralafciata da noijco’l mezzo della quale fi lafciòjlPapa perlua*

derea concedergli , come Duca non come mandato da Herrico ; audienza ,

ma nel trattar un tanto negotio propofe il Pontefice alcune conditioni
,

le qua*

11 furono cagione ,
cheper ali’hora nulla fi cónchiudeffe . Facevano intar- «

:

togl’Imperiali nell’Ungheria contrai Turchi gran progredì
;
onde il Pontefi lodovìt*

cemoftrava tempre Sentirne gran contento, & allegrezza, e ne rendeva le do- ^
on *aga

vute gratie à Dio . Mà vedendoli Duca di NiVprs Sopranominato non haver ~ uca di

mai potutodopo una lunga dimora in Roma ottener da fua Bentltodine quan-

todefiderava perii (uo Ré ,
deliberò di partirli

, e tomarfene in Francia , fe 'A0 ì,0 ° al

ben mal fodisfatto , lafciaodo però aJ Pontefice una piena iftruttione di tutto
Kc 3

quello ,
che fucoeduto gli tra in quella Ambafciaria

;
affine che fopra il ne-

gotto, per cui di Francia era à Roma venuto
,
poteffe poi la Santità fua miglior <•

deliberatici) fare - Ma innanzi che fi partiffefe ne andò infieme con un fuo

figliuolo
,
che feco condottohavea ,

econalcuui Nobili; che parimente Se-

guito lohaveanoa baciar i piedi di fua Santità, la quale donò al giovanetto una

Crocetta ,
ricca di preciofe Reliquie

,
ecreollo Cavaliere

,
dando anche a

gli altri di quella-Nobiltà
,
grani benedetti

, & altre cofcfarre, e devote. Ven-
nero poi a Roma il Cardinal di Giofa

,
&ilContediSencfci,pcrdomandar-

lt aiuti per la Lega di Francia : ma non potè il Cardinale ottenerli
,
havendo-

F ella di già desinaci peri Ungaria, perovviarall’imminentepericolo , che

minacciavano le armi Turchefche in quelle parti. Fece adunque provifionc

nòn picciola per mandarvi danari , e però richiefe da’ Signori Venetiani
?
e dal

gran Duca, eottenne, che poteffe far rifcqotere le decime del Clero de loro

v'.;t ,• ,
‘ _» Stati, “ • •’
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Stati, per potertene contri ìnemicidiChrittofervire. Ricevè in tal tempo, d
. . » • poco prima il Papa ,3c accareiiòpaternamente alcuni Ambafciatori mandati
m

da diverfi Principi Cattolici, a renderle in oome loro la lolita ubbedicnza . Et

varfiprin-
c^ent^° ricercato dal Re diPollonia ,

per un Tuo Ambafciatore à tal effetto

tipi Cat- mandato ,
cheglipiacefle di volernel numero de’ Santi a fcrivere un Beato

colici à Giacinto Pollacco, compagno già di San Domenico, fi contentò (fe ben occu*

Roma. patiffìmo fi trovava in tanti, e così gravi affari di Santa Chiefa) di compiacer

il Ré.* onde conlulcato prima il tutto maturamente co' Cardinali, co’Patriar*

chi, Arcivefcovi, Velcovi , c con quanti altri Prelati di confideratione, che

Canoni- in Roma all* hora fi trovavano, éccfaminato bene un tanto negotio io Conci-

zationt di (loro public*> circa le attioni , i coftumi, i miracoli, e ogni altro più degno

S.Giacin- particolare della vita di effo Beato , le quali tutte cofc furono con una elegante,

to dell 'or- e dotta Orationeda Cino Campano, Avvocato Concittoriale molto ben di-

dicn de* chiarate in effoConcittoro, venne il Pontefice à Canonizare4ldctto Beato in S.

Pred. (Pietro con quelle folenne.cerjmonie , foliteà farli in limili occafioni : dichia-

rando, .definendo, e determinando Santo , e da doverli nel Catalogo de’Santf

fcrivere il predetto Beato dell’ordine de' Padri Predicatori con ordine efpreffo ,

cheli dovede univerfalmente della Chiefa ogni anno celebrar con ogni de votio-

Morte del nelamemoriadiquellonegli Ufficii divini
,

il dccimofeflo giorno d’Agofto ,

Card. Ar- come di Santo Confettare non Pontefice. Trova vali il Rèdi Spagna intaltem-

civefeovo pohaver gran bifognodi fommaeranditfima doro , pcrdifcndercnsì gli (lati

diTolcdo, tuoi , come fhonordi Santa Chiefa dalie armi de gl'infedeli, e de gli HereticL*

« fuoi le- e però effendo flato inlfpagna lafciatopiù di un milliondi feudi dal Cardinale
gati. Arcivefcovodi Toledo

,
(che in quell’ anno fe neera à morte venuto) per efler

Richieda tutto inopere piedifpenfato: Chiefe con iflanra i / Ré dal Pontefice,che gli pia-

del Rè.di cede dichiarare
, poterti da lui un tal denaro in ufo di quelle pie, & importan-

Spagna al t i guerre impiegare. Il Papa à tal richieda rifpofe volervi prima farfopra una
PaPa - matura dcliberatione : tuttavia compiacque torto a quella Maeflà nell' altra
G‘°* Fral

J'
cofa richieda, che fù la confermatione del Cardinal Alberto d’Aurtria ,

dalei
' nominato, infuccefforedel morto Arci vefeovo. Spedì anche a quella Corte

dobranji-
(jjovan Francefco Aldobrandino , fuo nipote con ordine che più Areicamente

n
$

or* trattar con fua Maeflà doveffe fopra molti altri negotii importanti (fimi del*

•jV .

.

rap* ja.Chriftianità.* c vi fù da quella connon minor fegni di honorrvolezza,chedi
die tarato

amorc f
veduto

,
ricevuto , oc accettato . Sollecitava trà tanto il Pontefice pref*

5mb* dà fociafcun Principe Chrirtiano, econIettere,econambalciate, à voler, òdi

Patriarca Bcnte » ° di danari (occorrere l’Imperator in quelli fuoi gran bifogni della guer*

di Alcflaa
rad’Ungariacontra i Turchi : e ottenuto dadi verfi conveniente loccorfo ,pr<J*

dria Greco
cnròi’efpeditione,chefi«fcquì poi conforme al defidtrio fuo. Il Papa adunque,

à Roma .
come intentiamo a tanto negotio havendo (lamico dimandare al fervitio di

Francefco detta guerra dodici mila fanti, c ben milla cavalli, creò, e dichiarò per loroGe-

del Monte aerale l'Aldqbrandino predetto
, che di Spagna, fe ne era già tornato, il quale

Mario .riccvéil fedo giorno di Giugno da fua Santità in S. Maria Maggiore , con bel-

Farnefe ,
le» c folenni cerimonie il Battone del Generalato con infinita fodisfattione di

Afcanib
* ciafcuno . Furono anche dopo la cerimonia del Battone da fua Santità benedet-

Sforza A- ti due Stendardi rotti, l'unode’quali tenevada ambe le parti dipinto un Cro-
fcanio dal- cifilTo con quelle parole : [Exurge Domine ,& dijjìpcntur inimici fui:] nell’altro

la Corgna vi era l’arma del Pontefice imprefla
,
con quello motto : In hoc defendepopulum

-Marchcfe tuum Domine'] E dopo benedetti
, furono al Generale confegnati . Prcfero poi

Federigo una riverente, & humile licenza da fua Beatitudine per far ritorno alla lor Pa-

S Giorgio tria alcuni Ambafciatori del Patriarca di Aleflandria di Egitto
, mandati fino

Macftti di l’annoinnantida luia Roma per renderle obedienza , & ridurre alla unione
campo, della Chiefa Cattolica Romana , la fua, la quale per lungo fpatio di tempo,

sì co-

A
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ri come affermavano, era con molti errori viffuta . Haveva 11 Papa inoltrato
gran contento di ciò; onde dopo haverli benignamente accettati

, & accarez-
zati fopra modo , vollein quella loro partenza anche favorirli

, prefentando-
Ii alcune venerabili Reliquie , & altri honorati doni , che furono ad effi di
fommo contento , e fodisfattione . Et il di fcguente prefa limile licenza dal
Generale Aldobrandino y fi parti da Roma alla volta di Trento con parte dèi
fuo efercito : poiché quivi havevali da far la malfa dirotte le genti

, che con'
effolui alla guerra andar dovevano . Di verfi perfonaggi di molto valore

-

, e
-

flima ferie girono co’l Generale : efuronodal Papa nominati' cinque co'l ti-

tolo di Maeftrrdi campo : cioè Francefco del Monte-

, Mario Farnefe
, Afca-

nioSforza, il Marchefe Afcanio della Corgna e Federigo Sangiorgio. No-
minoti! anche da lui per Luogo tenente del Generale Paolo Sforza , affai pra-
tico, & avveduto Capitano,, e volle che Flaminio Delfino attendeffe al gover-
no delia Cavelleria con titolo proprio di Governatore . Vi andò anche Mar-
co Pio Principe di Saffuolo . il quale per obbedir al Papa ,- fi contentò di ac-
cettar fa crndotta di due milla Fanti co’l titolo di Maefiro di campo

,
per ciò'1

franche da lua Beatitudine di una lèttera drizzata all’ Imperatore
,

favori-

to: nella quale dopo la lode
,
cheella dà

, prima alla nobil fua famiglia - Pio’

,

poi alla fua propria perfona di lui
,
per il molto fuo valóre

,
lo raccomanda à

quella Maeflàcon vivo affetto. Fé in oltre, cheviandaffe co’l Generale’ an-
che Ridolfo Bagiione con titolo di Configliere preffo di lui

, mà poi nella raf-

fegna, che fi fé dell’ efercito, fù Sergente maggior dichiarato-

. Venuto à mor-
te il Vifconte Arcivefcovo di - Milano

, & offerta quella Chiefa dal Pontefice:
al Cardinal Borromeo ,

dopo bavere effo Cardinale fopra il pigliare
, onò

un tancopefo sù le fpa Ile lungo tempo penfato ,, finalmente per obbedire ai'

commandamenti del Papa ,. che con efficaci ragioni nelodifpofe , e per com-
piacer alle preghiere de gli amici

, fi contentò di accettarlo
;

la onde defide-

rando fua Beatitudine mollrar il piacere ,• che indi lenti va
, & infieme l’amo-

re fvifeerato,. che al Cardinale per le fue rare qualità- portava , volle eli»
fteffa. far la cerimonia della fua confecrattone Bella Chiefa di Santa Maria
degli Angeli con l’affi (lenza di fei Cardinali, Verona-, Fiorenza

, Paleotto
Farnefe , & i due fuoi Nipoti , e con quali infinito numero di perfone che
concorfe erano a veder si fatta cerimonia ,• rinovata dal Papa fecondo il coflu-
me de gli antichi Pontefici . Avvenne pofeia un calo- affai Orano - in Roma
irr quelli tempi, e quello fù, che vedendo un certo huomo Scozztfc far una
proceffìone-coT Santiffìmo Sacramento dell! Altare

, egli da beftial follia

e da heretica pravità fpinto,. con furore verfoil Sacerdote , che in mano lo -

portava ,
avventoflì, econ un pugno ptreoffein modo nel tabernacolo den-

tro di cui il Sacramento era, che fpezzati i chriftalli della' cuftodia
-

, a ter--

ra mandò il tabernacolo
,
mà rimafe però miracolofamente’ il Sacramento’

affatto illefo. Fùprefo incontinentelo federato, e perche più che mai neb
la fua1 beftial pertinacia

, fenaa moftrar fegno veruno’ di pentimento - perii-

flava ,. fù fatto- di ordine di fua Santità pubicamente morire rimanen-
do vivo- confumato dal fuoco .- Era di già paffàto un’anno

,
cht'l Duca di

Niversfe ne era [come fi d di fopra toccoj da Roma partito
, & in Francia

tornato , fenza haver potuto perii Rè Henrico fuo Signóre
, ottener da’ fua

Beatitudine quello, percui ferialmente era flato da quella Corona manda-
to

,
quando non effendofi perciò il detto Ré punto fmarrito ,- deliberò di tor-

naci nuovo a chieder da fua Santità la confermationé della fua affolutione ,
&à pregarla di volèrfi' degnare di ricéverlo -

, conforme al'più che mai ar-

dente defiderio fuo
,
come riverente , òchumile figliuolo

-

, nel facro grembo
di Santa Chiefa .• Chiamò'pèr tanto Giacomo David ,

Signor di Pèrona „
huomo.

Paolo
Sforza

Luogote-
ncnte.Fla-

minio Del
fino

.

Marco
Pio Preti-

ripe di

Saffuolo .

Card. Bor-
romeo
creato Ar-
civcfc.-

Cafo' affai

Arano oc.

corfo- n-
Roma -
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huomo affai deflro
, & avveduto (che poi neri’ ultima promotione de' Cardi*

nati afflitto da quello Pontefice in tal numero , tuttavia vive) egli commife
una sì imporrante Ambafciata , & egli torto à Roma trasferitofi

, cominciò
con sì delira, e fopra tutto humile maniera (come quello, chebenconofceva
la natura della caufa , el’intcntion del Pontefice) a guidar un tanto negotio

,

che entrato privatamente, e lenza pompa in Roma il 17. di Luglio
,
Se anda-

tofene con molta fommiflìone, & huroiltà ad apprelcntarli innanzi a 1 Papa,fl
a'baciargli il piede

,
feppecofi bene introdurre il negotio , che feoperta con vi-

ve ragioni la vera, creai converfine delfuo Ré
, e fatta di ciò a fua Beatitu-

dine indubitata fede, come quello, che per lo fpatiodi fei continui meli ilirut-

to lo havevane’dogmi della vera fede, eReligione, hebbe gratia finalmente

nella feconda privata audienza , ch’htbbe dal Papa
,

di poter trattarne anche
co’ Cardinali

, e tanto più volentieri fua Santità al Perona concerte, quanto
che dalla lettera di credenza ,

prefentatale da lui in nome del Rè ,
havea ella

veduto, e letto mofirar il detto Rèunagrandilfima coftanza In prifeveratenel

defiderio di entrar in gratia fua , e di tutta la Tanta Chiefa Cattolica Romana

.

Fece una gran confideratione il Pontefice fopra la fomma di quello negotio ,

e conofcendo di quanta importanza fi furte
,
però non volle più il configlio di

alcuni pochi, come fatto havea
,
ma di tutto il facro Corteggio de’ Cardinali

havere,i quali, chiamati un giorno a Concirtoro
,

furono da lui ammoniti a

voler far fopra di ciò una matura confideratione, e fenza ha ver alcun riguardo,

ò rifpetto a qualunque Prencipe temporale
,
dirvi liberamente il parer loro,poi.

che deliberatohaveadiifcoltarli privatamente incamera due là mattina , Se

uno dopo pranfo . Il che mandato in pochi giorni ad ertccut ione ,
fù giudicato,

e terminato dal Pontefice (poiché ha veva più di due terzi de’ voti de i Cardina-
li trovati favorevoli) doverli il Reartolvere

, e ribenidire, Unto più conofcen-

do chiaramente ciòelferepiù profittevole alla Chiefa
, & alla Santa Sede Apo-

flolica . Si deliberò pofeia del giorno
,

in cui far fi dovea la cerimonia della Ri-
benedizione

,
coli a i 1 7. di Settembre del 1 59 j. che venne a cadere in Dome-

nica ,
il Papa dopo celebrata’ eh’ hebbe la fantaMerta, fi transferì nel Portico

diS. Pietro, dove era dal facro Corteggio de’ Cardinali afpettato, e quivi fat-

ta la predetta cerimonia (che troppo lungo fora il raccontarla ) con le conve-

nienti, eneceffariecircortanzc, come in limili occafioni farli fuole alTolfe
,

ribeneJÌ , & reftituì nel grembo della S. ChielaRoma , Cattòlica , Se Apoflo-

Jica il detto Ré ,
con alcune conditioni

,
e penitenza falutaro

, che per brevità

fi tralafciano in quello luogo. Quelle conditioni
,

lette che furono dal Procu-

latore del Tanto Officio, furono dal Perona udite con attentione
, Se accetta-

te, egiuròpcrl’olTervanza , promettendo, che il Ré le haurtbbe Irà tempo
conveniente ratificate , e mandatone à fua Beatitudine publico inflramento ,

sì come fù il tutto ertequitocoh infinita fodisfattione, Se incredibi! allegrezza

del Ré, e di lutto quel Regno. ElTcndopoi vacati in quelli tempi gli Arci vt-

feovati di Napoli, edi Mertina
, à quello di Napoli fù dal Pontefice il Car-

dinal Giefualdonominató
,
che lo accettò non troppo volentieri

,
perche

ha veva egli per la grave età fua più torto bifogqq^i alleviamento, che di nuo-

va; e grave fatica. Venuti à Roma due Veìcovi della Rolcia
,
chieferoa no.

me del loro Metropolitano , e di tutti gli altri Vcfcovi di quella Provincia dal

Pontefice, che gli piaCelfe di ricevergli ne! grembo di Santa Chiefa
,
poiché

abiuravano Pe dlverfe hcrefie
,
che tenute havevano molti anni

,
viverdoper

lo più co” dogmi dé’Grecì . Gli accettò, e ricevè volentieri
, econ molra/'ua

confolatione il Papa ,
onde erti tornarono molto lieti, econtenti allelorora-

fe. Ma fra le conditioni ,
con le quali il Rr Herrico ottenuta havea la cirrcn-

ciliatione, flartolutionc dalSommo Pontefice, e da fapcre, che vi era quella,

J
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cioè, che levar dalle mani de gli HereticiiI Principe di Corde fanciullmo do-

relle darlo ànodrire, & allevare «Cattolici . Fùquiftì conditione dal Rè
lofio prontamente eflequita, e perche non bavera ancora intieramente alle

altre, che gli mancavano, fodisfatro, però, accioche una tal tardanza non
venifle irvqualche modoad offenderla mente del Papa, ò veramente à met-

tergli nell’animo qualche finiflra di lui fofpitione, mandò à Roma un’Ora-

tore, il quale, ricevutocon la folita benignità , e clemenza da fua Beatitu-

dine, ifcusò il Re* in pieno concirtoro, dicendo, che tutta la cagione, perla

quale noohavea fino all’hora potuto alle promeffe fatte fodisfare, non era da

altro derivata
, cheda'gravi, & infiniti affari , ne’ quali fi trovava involto

perlaguerra, ch'egli di necertità fardoveaà ditefa, e confervationedel fuo

Regno. Ne mandò poco dopo due altri di grande auttorità, con cfpreflacom-

mifiìone, che vedelTertvdi purgar con delira maniera , e fincerar la mente di

Sua Santità dalla opinione finiflra, ch'ella conceputa havea che ’l Rè bavette

conia Regina d Inghilterra fatta lega , edi (coprirle infieme, voler il Réerter

figliuolo obbediente della Romana Cbiefa, efemper corfervarfi tale. Effe»

quirono eglino quanto dal Rè fù loro importo conforme appunto al defiderio re-

gio, di fòrte, che il Pontefice mudatogli all'incontro un Legato in Francia ,

tù in Parigi con folenne pompa introdotto, e dal Rè magnifica , c honorevoi-

mentericcvuto. La fiamma di tal legatione conteneva , che ad ertoRéefpor-
re, e (coprir do verte la molta benevolenza del Pontefice verlo la fuaperfona

,

ehelodovertealla pace col Rè di Spagna effortare, c quello nella Cattolica

fede (labilire, e confermare. E per mortrar il Ré Henrico inquanto conto, e

filmargli la Benedittion del Pontefice tenerte, e con qual riverenza abbrac-

ciartela Tanta Sede Romana, fi* innanti, chi Legato in quelle parti gion-

geffe
,
preparare itluogo , ove voleva, ch’egli habitarte. Era fuori della Città

quello luogo, ove il Ré fpeffe fiate andar folca per ricreatione, per effer oltre

le Regie
, cfplcndide habitationi di delicic ripieno, dove giunto ii Legato,-

volle li Ré fino colà trasferirti, e quivi con grande honore ricevutolo, ban-
«hetollo regiamente. Ma perche in Parigi poco dopò diede principio di nuo-
vo la pefteà farli fentire, perciò il Rè, il Parlamento, il Legato Aportolico

,

«tutta la Corteregia, lanciato Parigi
,
(enegironoal Tempio di San Mauro

,

dove il Legalo hebbeco'i Ré fpefli
, c commodi ragionamenti. Havuca nuova

il Pontefice a quelli tempi
,
che Sigifmondo Battori Principe di Tranlìlvania

levatoti f'à perfuafiooe di erto Pontefice, che fiù il primo motore, & eflìcacif-

fimacaula di ciò, e del parentado, e lega fatta con' lo Imperatore ) dalla devo-
tione del Turco , Se apparentatoli co l detto Imperatore havea contra erto

Turco pre(c Tarmi, elràlealtreimprefe fattedalui, in un fatto d’arme vin-

to, efuperatocon infmitofuo valore Sinan Ballà, Generale dell’efercito Tur-
«hefeo-, volle un tanto fuo valore rimunerare, e cefi fpeditogli un Nuncio

,

per quello ii Cappello, la Spada confecrara, e certa fomma di denaro; prò-

mertagli già perqurrta guerra, gli mandò. Spedì anche in Poiionia un fuo

Legato, che fu il Cardinal Gaetano, perindur gl'animi di quelle genti alla

collegatione con l'imperatore cantra il Turco, poiché à perfuafione d’alcuni

Capi, e- fpecial mente di Giovanni Zamofcio, gran Cancelliere, che co’Tur-
chi,, c con Tartari tenuta havev« certa intelligenza erano ànon la fare incli-

nati. Patì lltalia l’anno 96. gran penuria di grano, ond*. il Pontefice prove-

dendovi-, feceillanza a-l Ré di Spagna ,
che vi potette da’fuoi Stati farne con-

durre, fi come fece. Fùfpedko inquertó tempo dalla Corte dell’Imperatore

onCorriero con- lettere , dirizzate à Sua Santità, le quali r di quanto era (la.

•o nella guerra oontra Turchi l’Ertate pafsatc operato, le davano conto . fl

havendole apportato qpalchc noj.9 perii danni ricevuti da Chrirtiani , e

Legato
del Papa
in Francia

honorato

dal Rè in-

crcdlbilmc

te.

Nuncio
del Papa
in Tran fil-

van ta ,

Cai Jinaf

Gaetano
in Polii»,

nia.
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dovendovi molto bene pentarfopra t perdargliin cofi gran guerra quell’ aja-

to v che conofcevafi neccflario, e conveniente , follccitava con tutto lo fpirito

una talcofa,& pelò havendo due , e tre volte chiamato Conci fioro ,
fùfinal-

mente conforme alla fua intentione , e volontà deliberato
, che à temponuo-

vo mandar à detta guerra fi. doveffe un groffiv numero di combattenti , parte

a fpefedel Pontefice , e parte à fpefe di altri Prencipi
,
con patto però , che l'Im-

peratore' contentar fi doveffe, che di tutti quelli Capitano Generale unita*

lianofuffe* Effendo pofeia venuto all' cerehie del Pontefice,che molti Italia

liani con tirolo di Mercatanti fi trasferì vano in Germania , e qui vi non folamen*

te con gli Heretici converfavano, ma ancora fi latciavano da quelli di herefia

infettare, e macchiare ,
onde incorrevano poi finalmente nella loro fetta ,c

divenivano anch.’cglino Heretici , Cubito il vigilantiffìmo Pallore ad un tanto

Inconveniente vi trovò quclrimedio
, che necellarioera. Fece per tanto alcu-

ni decretifopraciò molto falutiferi per la falute di quelle anime, i quali per bre-

vità qui fi tracciano però di dire, che mandatili al fuo N lincio in Praga furo-
no quivi a‘r 2. di Gennaro del 1597-. Copra unpulpitoal popolo letti , c publiea-

ti. A i due pofoia di Febrajo in giorno di Domenica ,. celebrando fua Beatilo-

dine la fonta MelTafccondo l’ufo ordinario, pregò fpecialmente indetto- facri-

ficio Iddio per il felice avvenimento delle cofe , che fi havevano da trattare nel-

le Congiegationi, & adunanze, che in Germania fi faceano, e volle ebetut-

Ortoore
ca ' a *ua famiglia fi communicaffe. Fù mandato, in tanto, c fpedito dal Rè

Al Re di
di Francia per Roma un Legato, ch’entrati fene in quella con pompa

;
ebcU

Vr. ncia à
compagnia fra il Patriarca Coflantinopoiitano

, & il Signor d Ambio-

Roma^ no,, andò-il difeguente a baciari piedi à fua. Santità , econ una lunga
,
&ele-

gante orationcle lcopii il riverente affettodeIRè verfoqnella , e verfo la fan-

u Sede prendendo à nome di fua Maefià alluna, Se all’altra fa dovuta obbe-

dienza'. Ricevei! Pontefice, e la Corte Romana per molto grata quella lega-

rione;. e però da lui fù all Ambafciatore mofirata ogni forte di benignità , ÒC

affetto
;, trattando con ogni honorevolezza poflìbile. Haveva il Papa fecon-

do illolitoulo, e collume nella quarta Domenica di Quadragelima benedire

alcune Rofc d’oro, Colite à mandarli da lui a.donare à qualche Prencipe Chri-

diano: onde effendogli in quelli tempi alle orecchie pervenuto i ricchi, fplen-

didi , e pompofi preparamenti, che in Vene tia di breve far fi dovevano per

la Coronartene della Sercniffìma Prencipeffa di effa Città , chiamata More-
fina Morefini, moglie dL Marino Grimani. due anni innanzi Doge di Vene-
tia creato, fi compiacque fua Beatitudine di honnrarela perfonadi lei con fi-

rn il dono . Eletto adunque per portarglielo fino a Venetia un (uo Ibgreto Carne-

Rofa be- *' ere
> chiamato Claudio Croia ,

quello fpedì a quella volta; dove giunto a

indetta d’ Maggio giorno appuntoa vanti quello della Coronatone, prefentòano-

oro man- me fuo la Refa benedetta alla Dogareffa nella- Chiefa Ducale di San Mar-
cia a do. co , con non picciola folennltadi cerimonie, il giorno fteffodi detto mele-, do-

nare dal. pò una folenne Meffa, cantata Pontificalmente Monfignor Gratiano , Ve-
Pomeficc (covo d’Amelia

,
Nunciodi fua Beatitudine preffo quella Sercniffìma Repn-

alla Sere- blica
, cui lervimmo noi per Diacono; alla quale non filò ella, ma il Do-

nitfima gc fuo Marito con tutra la Signoria intervenne, onde fùda lei con molto pia-

Prtncipef- cere , e contentezza d'ànimo ricevuta , rendendo a fua Beatitudine infinite gra-

fi di Vme tied’un tanto dono, edeH’affctto infieme non picciolo, che fua Santìtàs’era
tu . Soc- degnata con fimiloccafione moflrarenontantoa lei, quanto à tuttala detta
etnfo min. Rrpublica. Parti pofeia d’ Italia in quelli tempi l’Aldobrand ino coir orto mi-
dato ali* )a combattenti, che il Pontefice, & altri Prencipi. Italiani di loro- fponta-
Jmpcr. neo volere all’Imperatore per fuoajuto contra le forze Turchefche mandava-

no, come sé tocco (opra da noi: non tralafciando di dire in quello luogo ,

che



CLEMENTE Vili.

clie trasferitoli in quelle parti con quello efercito^'emoflratoTi più fiate co'!

valor di quello d’animo fòrte , & invitto fece quella fcgnalata imprefa di

Strigonia, e di Vifgrado , pigliandola valotofamente dalle nemiche mani
;

nuova ,
cheintrfa poi dal Pontefice

,
apportogli infinito contento , & alle-

grezza, & a tuttala Chrillianità infieme , Prevedendo pofeia lua Beatitudi-

neconla molta fua prudenza ìgran mali, cheavanti erano , òcavvenir do-
vevano da Ila guerra, chi molto grande era in tal tempo frà le Gomnedi Fran-
cia, edi Spagna, edefiderandoperbeneficiodelIaChtiltianità, chMlcnohó-
ra maidepòneflero l'armi

,
& inficine lì pacifìcaffero , volle ad una tanta ini -

prefa dar principio : e così fatta elettionedel Generale de' Padri dell’ ordine

de' Minori di San Franeefco, chiamato il Padre Bonaventura ,
per mandarlo

in quelle parti, lofpedì toftoaquella volta; dove giunto, cominciò con gran

prudenza^, edefirezzaa maneggiar un tapto negotio
,
e hora parlando co'l

Genera,
le de i Pa-
dri mino-
ri ifpedit»

in Francia

per trattar

la pace tri

quei Rè , e

quello di

Spagna .

Cardinal Alberto Genera Iddi' efercito Spagnuolo , e hora con l’iAelTo Ré
Hernco , non lafciò in tutta quella diate di tentar ogni via polfibile j perche

depolle da una parte
, e dall’altra l’armi

,
venilfero lediffereuze , & i contri

Ili di quelli Ré a terminarli felicemente. E perche conofceva , chedaDio fo

lo l'effèttuatione d una tanta pace afpettar fi doveva , però fua Santità fece

In Roma nel mefedi Luglio di quell' anno pubblicare un Giubileo , che poi

mandò nel Belgio della Franza, c per tutto il Chrillianefmo : affine che gli

huomini divenuti con sì efficace mezo alla Divina Madia grati
, potettero

più facilmente da quella ottener gratia , che quella pace , la quale il mondo
dare non potea ,

vcnifse ad ad arfettuarli trà quelle Corone , cooformeal Eran

didimo deliderio fuo
, per falutare beneficio di tutta la Chriflianicà . Non

mancava il predetto Padre Generale di ufar ogni diligenza per far (eguir la

tanto delìdetata pace fra le lopranomiqate Corone, quanto havendo il Pon-
tefice deliberato di mandar in quelle parti anche un Legato a tal effetto

, elef-

fe a Gmil carico Alessandro de' Medeci , Cardinal di Fiorenza ,che pofeia mor-
to Clemente divenne Pontefice, come a fuo luogo diradi

,
& colla trasferito-

fi; Teppe fi ben negotiare materia fi importante, che in brevene conchiufe la cetra quel

bramata pace, per la quale fi fecero per tutta la.Chrilìianità gran legni di alle Rè,e quel-

grezza, e fpecialmente in Roma
, & in Ferrara, dove appunto Tua Beatitudi-

ne, come più a baffo diradi
,

fi trovava : la qual ritnafe perciò talmente fodif

fatta, edi tanta contentezza ripiena
,
che nulla più : effendofi tnadìmamente

ella affettuata co'l mezo di leit onde a gran ragione ogn’ uno all' hora refe alla

Maelìà Divina gratie immortali , & al Papa infinite lodi corbe Autore di un
tantobene. Mandarono pofeia tutte due quelle corone Ambafciatoti a ralle-

grarli co’l Papa, &ringratiarlo molto di coli felice avvenimento ,
proceduto

da lui: e volle quella di Francia fervergli di proprio pugno una lettera afsai bel-

la
, che qui non poniamo per brevità : fi come per l'iftefsa ragione anco trala-

feia ino di fpiegare di quefio luogo i capitoli della detta pace ,
conchiufi., efef-

matì per li diputati da amendue le predette corone a gloria di Dio , & benefi-

cio univerfale di tutto il Chridianefimo : Squali capitoli, che foco al numero
di 32. fi polsono vedere in altro luogo flampati con quello titolo, capitoli

, &
conditioni della perpetua pace , e confcderàtione (labilità frà gli Altiflìmi,e Po-
tenti (fimi Prencipi, Hcrrico IV. per la Dio gratia Rèdi Francia ,edi Na varrà

Chrillianiflimo
, & Filippo II. per Dio gratia (alrrcsì) Ré delle Spagne Cattoli-

co. Tradotti dall' Originai Frantele, flampato in Parigi. Ma innanzi,che con-
chiufa la detta pacefulse, venne a Morte a’aff. di Ottobre dell' anno » J9 7. Al*
fonfo II. Eilenfe: uiwno Duca di Ferrara

,
la qual nuova effendo all’orecchie

del Pontefice pervenuta , fé fubito fua Beatitudine chiamar Cobcifioro , nel

quale . dichiarò a’ Cardinali efser la morte di detto Duca ,
la Città di Ferrara,

e lo

Card, di

Fiorenza

Legato in

Francia

per affet-

tuar la Pa-

lo di Spa-
gna , fi co-

me ayenne

tized by Google
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elo Stato Tuo devoluto alla Santa Sede Apoticiio* . Mà tenendoci avvifoll

rena à Papa, chr Don Celare da Elle ,
heredeteftamentEnodell ifteflbDuca, fere

D
f

Ccfare era entrato in portello dellaGttà ,
e Ducato ,

con haverne d, quello preta U

da Ette corona , e penfava difenderlo ,
bagnando ,

con I arai. ; fuaBeamud.-

penl E>u. ne riftefìo giorno , cheun «I avvitohebbe ,
deliberò di moverl. contro noi.

ca diFer- folole forze (plrimali ,
ma le temporali ancora ,

«di farogm potàbile, perche

la Chiefa riha vede , eia Città ,
e lo (lato predetto, che di ragioneera fu0j Fe-

ce per tanto veder le pretenfioni di Don Cefare conofcerla canta giuridica-

mente, e lenza perder punto di tempo diede ordine, che tutte mmomficme un

efercitodiaj millaFanri, e j. milla Cavalli, e per Partenza del Sig.G totFran- .

cefco Aldobrandino ,
da noltii (opra nominato

,.

r0"

vava inquetlo tempo in Vngìieria ,
chiamatoate il Cardinal Aldobrandino

tuo Nipote, gli diede la cura ,
diuntantonegotio, commettendogli, che do-

vette più tofto , che tàde potàbile, congregar infieme^etloefercitoperlim.

rrefa fopraferitta . Abbracciò prontamente , e con molto ardore il Cardinale

«uetlo carico
,
nef che ponendo tutto Io fpirito, venne ad ufar una tale, e tan-

ta follecitudine nel far raccor la gente , e proveder le cote neceffaneper Ja guer-

ra ,
cheinmeno dldnemefi dopo la partita fua di Roma , hebbe tdcrcitoin

runtoa R imeni ,ovehavea di già ordinata la mafia. Fù di gran maraviglia per

certo a molti , che il Cardinale ha verte in coti breve tempo potuto fare un der-

cito coti grande
-,
mapiù

,
cheadogniakroparveciòimpotàbilea Don Cela-

re , poiché non ha vrebbe mai penfato di dover afpettarfi contro untale sforzo ,

necoti predo : però cominciando a penfarea’cafifuoi ,
delibero di proponer al

Scornmu-
p a

K
alche honetla conventione ; efeben prima haveaperdiyerfifuoi Mi-

niftri a Roma trattato fopra un tanto negotìo, proponendo partiti (che poi era-

' ‘ J no dal Papa riputiti pocoragionevoli) non per altri , che per metter la co a in

Ja l • negotio, e dar tempo al tempo, tuttavia non celiò di fpedir» epiùvolte, nuo-

va gente a! Pontefice con mendureconditioni ,
per vederdi ottener in qualche

via il fuo intento . Mà non hebbe mai gratta il povero Sig. di poterlo ottenere ;

11 perche vedendo etterli tutti idMègni Tuoi del tutto riu (citi vani ,
li andava

pur imaginandoqualche nuovo partito per effettuar quando defidera va ,
quan-

do etlendogli fopragiunta contro una fcommunica formidabile ,
che tu attacca-

ta io Ferrara in divertì luoghife voltò a negotiare co’l Cardinal predetto; il qua-

le ,
co’lmoftrar à D. Cefare d’haver fìcura Ferrara per metodella forza de tuo

t» r/,« efercito , e di quella , che tuttavia più andava preparando anro fuori d Italia ,

V
alla eco’ldarpoco tempo al V itleffo D. Cefaredi penfare , & ad altri di turbar il

r . - r. trattato ,
Io flrinfe di maniera

,
non lanciando mai le provifìom della guerra ,

Tcrrara anzi affrettandone ogn'hcra più , che in pochitàmi giorni (aggiuntevi anche

& il fuo efficaci ragioni per mover la pietà dì quelSignoTe) lo indufle a refiuuir la lo-

Ducato detta Città
,
e flato alla Chiefa

,
econst utili conditioni perla Sede Aportoli-

II Cardia! ca , e tanta ripuratione di quella , e del Papa ,
come fi é veduto . Fù qoeRQ

Aldob.
* accordo vipulato in Faenza trà il predetto Cardinale ,

òciMmiftn , a ciò d

preude il
Don Cefare deputati

;
la qual nuova portata in diligenza tlraord maria dal >e-

potTctTo cretario di effo Cardinale , detto Erminio , hora Cardinal anc egli ,
nomina-

di Ferrara to Valenti , a Roma Sua Beatitudine dopo l'haverne refe grafie a Dio con anet

a nome del ti , e fegni digrandiffimi devotione ,
& allegrezza ,

nediedeconto a Cardi-

rapa. nsiiin Concirtoro
,
ediconfenfo di età creòil Cardinale Aldobrandino pre-

11 Papa detto Legato di Ferrara mandandogli a dire, che dovette della città , e dello Sta-

delibera to pigliarnequanto prima il portello : fi come fegul negli ultimi giorni di re-

di irasfc- brajodel 1 589. con altretanta felicità ,
equiete ,

con quanta 1 hayea ricupera

rirCaFcr- ta ,
fenzapur, che fi fntte sfoderata una fpada , o fparato un archibugio , el-

”” fendofi però prima il detto Don Cefare ritirato con tutto il fuo bavere a Reg-
g'o»

rara

.
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gio , eModènadelle quali città fù poco apprerto dallo Imperatore invertito

e creato Duca
,
ePrencipe dell’Imperio Romano . Deliberò pofciail Santo

Pontefice di trasferirli a Ferrara anch’egli ; onde fatto poner all’ordine quan-
to necertario conobbe per tal viaggio

,
féungiorno

, chefù di Domenica, e
duodecimo d’Aprile

,
partir innanti ilSantirtimo Sacramento (come é coiìu*

me de'Pontefici », quando in qualche viaggio fi pongono
, )& egli il dì feguen-

te, dopo celebrata la Santa Merta nell'Altar maggiore de SS. Apoftoli
, coni*

intervento de’Gardinali
,
depofe

i
paramenti

, prefa la mozzeta
, eStoIas’in-

f

[inocchiò sù'lFaldiftrorioavanti il detro Altare , & ivi ad alta voce intonata
'Antifona

, (
Inviar»pach

, ) e detti i Verféttl , e le Orationi fue volle prima il

perdono prendere in San Pietro
,
e ufeitofene pofeia

,
per la porta di S. Maria'

della Febreverfo Campo Santo, ivi montò in Lettica, e fe n’andò fino a Por-
ta Angelica, accompagnato da 'Cardinali, Como

,
Sauli, Afcoli ,Mattei

,
Ac-

quaviva, Pòpoli, e Pretti'. Alla qiral Porta fua Santità
,
fatta voltare la Let-

tica , diede la benedizione ai detti Cardinali
,

li quali tornati a dietro
,
légui

poi erta il fuo viaggio
,
qual brevemente

,
deferivendo

,
fù in tal modo . Se ne

andava prima di tutti la cavalcata de’Carriaggi
,
poifeguivano leLettiche ,

eleChinee di Nofiro Signore
, e menate à mano da’ famigli di ftalla vefliti di

Tòrto
;
poi venivano le Va liglie di fua Santità

, poi una fqùadra di cavalli leg-

gieri, con quattro Trombette ;
poi la famiglia dei Papa

, poi carenavano gli

Svizzeri a piedi con gl’Archibugi
;
òcallabarde

; poi fegui va il Governatore
di Roma

,
il qaale accompagnò fua Santità fino partato Ponte Molle

,
poi il

Crocifero con la Croce ;e dietro veniva Noftro Signore nella Lettica
;

veniva- -

no poi dietro a fui fopralè lor Mule con le ombrelle
,
overo parafoli

,
i Cardi- Piaggiò

nali Baronie, Arigono, Monte, e San Giorgio, con altri Prelati, che lo fegui-
° cl r*Pa

Vano*, chia cavallo
,
ech’irt Carozze . Viarrivarono poia;Ponce Mollei ve, '° rcr*

Cardinali Bianchetto ,
Borghefè, eCefis: con quelli adunque giùnta fua San. IarJ *

tttà la prima fera a Cartel nuovo
,

qtfi vi alloggiò; l’altra fera |, chefù il Mar-
tedì; fece il limile a Cività Caftellana, la feguente a Narni

; 1 altra a Terni 1’

altra a Spoletti: la feguente a Foligno; l’altra poi
,
chefù di Domenica ,a Ca-

merino
, dove il Cardinale di erto luogo lo ricevè fplendid infimamente

,
fi cortìe

fece il dì fegtienté a Macerata il Cardinal di Colenza
,

doìre per iftracchezaa

dèi viaggio ripoforti fino tutto il Mercordt . Se n’andò poi vetfo Loreto, ove . -

gioirti Giovedì fera , e vi fletto fino alla Domenica , dicendovi Meffaognì mac- V
”
a
P'4 *

fina nella Santa Cafa ,
<Jc communicandovi molti con grarrdiflìma devotione .

*

Sipartì pofeia indetta Domenica per Ancona ,
laféiando alla detta Santa Ca fuo* doni

fa in donouna beliflìma Croce con lei Candelieri d’argento
; e due gambe me- ST*,1

*”

infimamente d’argento m'afficcie, e mille Scudi, col Paramentoricchiffìmo, 1<uu *’

co’l quale la Santità fua celebrò quivi la Santa Mòrta . Domericadileraarri.
vò in Ancóna

,
dove fu nobilirtìmamante ricevuta con archi

,
& apparati bel-

liflìmi
, evi fi compiacque ftarefino al Venerdì . Trà tanto giungendovi il

Cardinal Aldobrandino nel Martedì
, fù dal Papa caramente abbracciato, fà-

cendovifi per la fùa venuta molta {erta
,
Se allegrezza . Mercordì poi celebrò

fira Santità Merta piana nel Domo , e volle intcrevenir al Vefpro folenne della

Vigilia dell’Afcénfione: dopo il quale molti Cardinali , & altri Prelati , eSi-

gtiori per ricrearione , e follazzo fi compiacquero falirsù le Galere de’ Signo-

ri Venetiani
, che in quel Porto all'hora fi trovavano in numero di tre ,

fra

lé quali vi era la Capitanea del Goifò col Fanò ', governata da Antonio Gin-

fliniano
, che poi fua Beatitudine volle crearlo Cavallaro

,
donandogli una'

grorta Cater« ’d‘oro , con una medaglia del fuo impronto . Giovedì matti-

na giorno delFAlcenfi’one fi fece Capella ne! Domo ,
dove intervenne fua

Santk* alla- Merta maggior con ij. Cardinali-. Si patti poi il Samiflìimr

X* Sacra-»
•
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Sacramento per Sinigaglia , nella qual Città il dì fegucntegiunfe anche il Pon-
tefice , edendo quivi dal Duca d'Vrbino con fjHendidiflimi apparati rice-

vuto. Da Sinigaglia (ì trasferii Fano, città, dove£comeG é cocco nel princi-

pio) eglinacque , e rinacque , e vi fù parimente con gran fede , & allegrezza

ricevuto , e quivi alloggiatocene il Sabbato fera y ne andò la mattina dietto

à Pefaro; indi
, dopò le luperbidime accoglienze, e ricevimenti nobiliflimi, c

ricchirtimi fattigli da quel Duca , arrivò il Lunedi fera à Rimini , dove il Du-
cadi Modena fùà baciargli il piede ; pofcia il Martedì mattina giunie ar Cefc-

natico , c la Cera à Ravenna; paifando pofcia il Mercordì feguente per le Tetre
di liagnaca vallo, Lugo, eCodignoU, il Giovedì giunfe finalmente a S.Gior-

gio
,
Chiefa poco da Ferrara difcolfa con beliffimo Convento , habiutoda'

Padri Monaci della Congregatone di Monte Oliveto
,
edendo qpivi la mat-

tina di detto giorno prima arrivato il Santillìmo Sacramento incontrato un
miglio da detta Chiefa lontano y da tutto ilClero ,

Religione , eConfrater-

nità di Ferrara con fortuna riverenza, edevotione .
Quivi adunque giunta fu*

Santità circale a j. bore , entrò prjroa in Chiefa , fatta oratione al Santidìroo

Sacramento , fi ritirò nel Convento alle fue danze preparate , che fono appan-

Ordin*- tolemedcfime , nellequaligià alloggiato ha vea Papa Clemente VII. di feli-

dell» fo- ce memoria . Il Venerdì feguente fi mede all'ordine quanto era necedario pe«

lenne *n- far l’entrata in Ferrara
;
& edendo data'aperta di nuovo la Porta , chcappun-

uata fatta to tl chiamata di S- Giorgio, per ederella dirimpetto alla predettaChicfa ,

da! Papa circa Vhora ai fi trasferì il Papa fino ad una certa Stanza , fabricata dita*

in. Ferrara^ v°lc
,
Scornata vagamente di fiori , e fronde r e di belidime tappezzarle

,
e

rincontro alla predetta Porta, e da lei poco difeofla. j, Se in quefta danza- vedi-

tofi Pontificalmente fi cominciò Tingredò folenne in Ferrara con quefi’ordi-

ne . Andavano innanzi i carriaggi di Tua Beatitudine >. cioè 8;. muli , fopta

ciafcuno de quali era una coperta d: panno rodo con l’arme di fua Santità . Se-

guivano poi due Corrieri
,

la Compagnia d’Archibuggieri à cavallo del Mair*

tica ; la Compagnia di lane re del Mantica j la Compagnia di lancicdelMo-

naldefchi quella di lancie del Bufalo , quella d'Archtbuggieri dcllacobac-

cio
, e quella di lancie dell’Orfino . Dopò quelli feguivano le valigie de’C I*

dinali al numero xrj. & altrettanti Mazzieri dei Cardinali con le lóro maz-
ze , che pofavano lopra gl’arcioni delle Selle : due valigie Pontificali lav

Chinee bianche di Tua Santità con bel'idimi fornimenti y le quali erano mena-

te a mano dà ii. Parafrcnieri
,
dutLetichedi veluto cremefino , unaSediai

del medefimo velluto ,
portata da quattro Pàrafrcniet» . Stguivanpappredo

i Trombetti a cavallo i Caudatari de 'Cardinali , i Scudieri di Noftro Signore

iCàmerieri extra muros , trèAvvocoti Concirtoriali , iCapcllani fecreti v

molti nobili Ferrarcfi , & altri foraftkri nobilidimaraeme vediti con ricche

livree," & belli cavalli : alcuni Baroni Romani , tré Auditori di Rota
,

i Ca-
merieri Secreti

,
l'Ambafciatore di Bplogna , folo tré Ambafciatori ,

di Fran-

cia , di Venetia , e di Savoia al pari
,
cioè quello di Francia in mezo ,

quel-

lo di Venetia a man delira , equello diSavoiaa man Anidra . Dietro quedi

andav.inofei trombrciidi Nodro Signore® cavallo
,
tuttiiPreti

, e Monfi-
gnor Vefcovodi Ferrai., a r

:

-di , i Mazzieri di fua Santità con le loro mazze
d'argento a cavallo due li. V rga rubea : il Crocifero con la Croce di fua Santi-

tà ,
due Chierici d. ba Capella di fua Beatitudine con due lanternoni : le-

gni v 3 poi il Sanuftì.uoSaci invento
,
qual’era fopta la Iella di una bellidim»

Cima' bianca in un i cade, a coperta di Broccato d oro , fr.tìoun Baldachi-

no di rato bianco con Parui- del medefimo Sacramento r il qual era portata

dà.iiulea Sacerdoti . Dietro il Santidìmo Saraoiento andava il Sacrida ,

poi iCdióiuaii *1 numero di*?. » cavallo sù le pule Pontificali edoppo
quedi
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qaelH il Teforlero generale, &un Parafreniero di Noflro Signore con un
bacciie d’argento , nel qual erano le chiavi delle porte della Città

, che dai Giu-

dice de’Sa vii erano fiate prefentateà fua Santità nella fodetta danza dove A
vedi Pontificalmente. Seguivano poi 30. Paggi, panedequali erano nòbili, e
partegèntil’huomini privati della Città ,

vediti tutti di tela d’argento conbe-
retediveluto negro, con treccie guarnite di rofette d’oro, perle, egioje,con

cappotti di velluto, trinati d’argento, e foderati della medcfima tela ,con colla-

ne doro , e con fpade, e pugnali co i (tormenti in argentati tutti a fpeleproprie

didafcuno. Veniva poi Nodro Signore vedito Pontificalmente col regno in

teda di valore ditnezomiglione d’oro, portato fiopra una fedla da ottoPara-

frenirri, i quali haveano le folite vedi rofTe, fottoun Baldacchino diBrocca»

tod’oro col fondo rodo, equedoera portato da i Dottori della Città. Intorno

fua Santità erano altri Parafrenieri, e dalle bande andava la foli ta guardia de’

Svizzeri. Dietro fua Beatitudine erano alcuni Patriarchi, Arcivefcovi , Ve-
féBfri, & altri Prelati al numero di 30. à cavallo sù le mule Pontificalmente, e

procedendo con queftoordineentrarono per la fodetta porta nova di S. Giorgio

,

fopra la qual’ era data fatta dàlia Città un’arma di fua B -ancudine, e dalla

parte delira vi erano le arme del Card. Aldobrandino, e di Gio: FrancefcoAI-

dobrand. e dalla Anidra quelle del Card. S Giorgio, e deila Città di Ferrara,

con certa Ilcrittinne fotto la detta arma che qui fi tralafcia

.

Entrata fua Beatitudine nella Città. Monfignor Theforiero generale co-

minciò gettare al popolo dei danari à rutti i cantoni delle drade
,
per dovepaf.

sò fua Santità, le quali erano tutte addobbane con panni, razzi, e cori d’oro ,

& altre tapezzarie, ediverfi quadri dipittura, dcalte finedre, eh erano orna-

te di tapperei ,
e drappi, era concorfagran quantità di Dame, & altre Don-

ne, coli deila Città
,
come foradiere

,
che facevaro belliflìma vifta : Giun-

ta fua Santità nei Domo, figinocchiò avanti ii Santiflìmo Sacramento
, e

fattavi lunga oratione, fi fpogliò con le folite cerimonie gl’ Habiti Pontifi-

cali, e fe ne andò in Cadelìo al fuo alloggiamento à ripofarfi. Hora tratte-

nutoli il S. Pontefice in queda Città con fiamma contenzza dell’animo fuo
fino al Decemhre venturo, molte cofe fràquedo tempo avvennero di memoria
degne, efràlealtre, lapace feguita (come tocco difopra habbiamo >) trà le

dne Corone di Francia, e Spagna, per opera di fua Beatitudine , la quale
perciò fece qui vifegni draordinari di allegrezza, e quei due Sponfaiitii coli

famofi trà il Ròdi Spagna
,
e Margarita d’Audria

,
Sorella dell’Arciduca Fer-

dinando; e tra l'Arciduca Alberto d'Auilria, già Cardinale, con la Infante
di Spagna

,
nominata Ifabella clara Eugenia ,

forelladel predetto Ré, fatti

per mano del Pontefice. Percioche havendoilRé Filippo II. fatto già trat-

tare, e conchiudere le Nozze trà il Prencipe fuo figliuolo, e la predetta Mar-
-garità

,
haveva ancora mandato a levarla ,

per in Ifpagna condurla; ma frà

tanfo vemitofiene il povero Ré a morte, innanti ancora, che ella fi potefTe
pur metter all’ordine per partirli, & in viaggio porli, il detto Prencipe fuo
figliuolo

, fucceduto nel paterno Tegno , fé dopò padato certo tempo del

tutto, per la detta morte celebrato, ch’ella di nuovo levata, e condotta in

Ifpagna falle
,
fecondo che ordinato giàhavea il Padre -, per pigliarfela per

conforte. In quello tempo adunque trovandoli, come di fopra detto hab-
biamo, Papa Clemente in Ferrara, volle la Regina in quello fuo viaggio
fino alia detta Città trasferirli per vedere, eriverire Sua Beatitudine, fecon-

do appunto era la mentedelRé, dalquale haveva havuto ordine
,
che coli

fardovefle, e che fi lafciadeper lefue mani fpofire . Partitali per tanto ella

daGratozcohnobiliflima compagnia , havendo fecol’Arciduchelfa lua Ma-
dre, con l'Arciduca Alberto fuo Zio, & il gran Contellabile Governa-

X x z rore
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tore diMilanó j oltre altri Signori titolati di gran conto t euna'Preneìpeffa

Tedefca , e trasferitafi nel mele di Novembre per Io Stato de’ Signori Venetia-

ni (da’ quali fù ella come appunto richiedeva la fua grandezza ,e macftà , fplen-

didilTimamente trattata ) Uno a Ferrara entrò nella città a’ i;. del predetto

Mele circa le 12. bore, incontrata, e ricevuta d’ordine di fua Santità del Sacro

Collegio de' Cardinali poco fuori della città in uno alloggiamento , ivi apo-

Ha di legnami con addobbamenti ricchiffimi fabricato , dove dopo haverco'l

Cardinal de'Medici parlato, e compito ; fù da tutti falutata
, e tolta pofcia nel

mezo da i Cardinali Sforza, e Mont’altofe ne entrò
,
come detto habbiamo,

nella città , con incredibile concorfo di gente , efe n’andò quella fera ideila

a baciari piedi del Pontefice, primaella’, poi l’ArciduchelTa
;
dietro quella 1*

La R«gt*
Arciduca Alberto predetto ; alla qual Regina di Nodro Signore fi degnò pie-

na diSpa- Bar^ »
^dettele alcune parole , diede in fine la fua Benedittione - Venuto il

bacia giorno »
chefù di Domenica , nei quale fua Beatitudine deliberato haveadt

i piedi al far la cerimonia dello Spofalitio, comparve la Regina ricchiffimamente ador-

Papa in nata da Spola, & entrata nella Chiefa Cattedrale ch'era luperbiflimamente

ferrata, apparata, quivi fù con quella follenità di cerimonie
, che ogn'uno può giudi-

care , per mano di fua Santità dalfopra nominato Arciduca Alberto à nome

Regina di del Cattolico Ré Filippo HI. fpofata
,
fpofando pofcia il medefimo Arciduca

Spagna l'Ambafciatore di Spagna ,
a nome della fudetta Infante forella del medefimo

viene fpo- Ré ,
che come fi é detto , haveaelTo Arciduca prefa per moglie. Ecofieffet-

fata inFer.tuaronfi quelli Matrimonii fi eccelli con incredibile applaufo
,
e giubilo da

rara per ogni parte ,
econconcorfo maravigliofodi gentequafidi tutta Italia . Sene

mano del partì pofcia la Regina verfo Mantova
,
ricevuta da quel Duca fplendidamen-

Pont. te
,
«indiai fuo viaggio s'rncaminò . Tràtantoil Ponteficefatto ponerall*

ordine quanto fi conveniva ,
per partirli di Ferrara anch'egli , e far a Roma

Il Papa fa ritorno ,
s'inviò a quella volta dopo la dimora di otto meli fatta in Ferrara

a Roma lafciando a quei Popoli
,
nuovi Tuoi fudditi , molti legni di amorevolezza

,
e

ritorno;. benignità , e raccomandandoli con caldo affetto al Cardinal S. Clemente , che

a quel governo lafciatohavea . Partitoli di Ferrara
,

volle in quefio fuo ritor-

no per Bologna palTare'; overicevuto , congrandiflimo trionfo , equivipet

tre giorni jfermatofi
,

prefe pofcia verfo Roma il fuo viaggio . Giunto à Ro-
ma affai lieto ,

e contento per felice aquifto di un tanto Ducato , ecco che un
travaglio tanto grande li fopragiunge, chegli fé in meftitia , edolorelaletitia

cangiare; imperoche di là a pochi giorni, che fù a'ao. di Decembre , rompen-
Inonda- do il Tevere all'improvifo con grand’cmpito i termini del fuo letto, venncad

tione d«l innondar la Città ,
e tutto il fuo Territorio disi fatta maniera , che pochi per

Tcvare in
jj ver0 furono quelli

,
che quindi non ne riceveffero notabiliffimo danno , e

Roma con non (0 |0 ne j]c facoltà , e ne'poderi , ma ancora nelle proprie vite , reftando
danno mol mo lti affogati ,

efommerfi . Apportò un tale accidente a fua Santità difpia*
to notabi-

cer grandiffimo , onde compaftionando ella come benigniamo Padre , ai
J*» dannimolti, che indi feguirono , emaffimede‘povcri,diedetof?oordine,che

proveduto , e fov venuto con molta carità, e liberalità fulfealiemiferie loro .-

nel chefù ufata per certo gran diligenza da molti Cardinali
, e in particolare

dall'/VIdobrandino, i quali per tutta la Città , chiin barca , cchiacavallo ,

(correndo, davano aHe povere genti ajuto, e maflìmeà quelle, che fcqueftra-

te in cafa fi trovavano dall'acque
,
porgendo loro e pane , edanari, efoccor-

rendole fecondo i loro bifogni
,
con cfempio veramente di Comma pietà , e ca-

rità . Era l'Anno 1J99. di già cominciato, quando queflecofe in Rema fi fa-

cevano; onde ceffate che furono
,

fi voltò il Sommo Pontefice a confiderai ,

tome Pallore vigilantiflìmo nella Chiefa di Dio , fopra quello}, chefir dovea

per la preparatione dell'anno venturo
,
da tutti noniinato Santo

,
per il gran

Giui?;'
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Giubileo , che vi fi celebra . E però cominciando à pcnfare fopra tutte quelle

provifioni che conofcev» neceffarie perla celebrationc di anno cofi celebre,

e famofo ; fi diede Prima con ,utt0 10 fPirit0 à tencr
> cconfervar buona pace

tra' Prihci'pi Ghriftiani ,
cmaflìme tra quelli d'Italia; pofeia formando lefue

Lettere Apoftollche con molto affettuoli , edivoti coucetti
, per pubblicare in

tutti i Regni ,
«Provincie, ove fi adora Chrifto, quello Giubileo dell’ Anno

Santo, le mandò à detti Principi, invitandoli co’fuoi popoli à venire* Roma
per lo acquiQo di un tanto Tcloro come è quello della vera falute delle proprie

anime. Eperchem'imagino;che«onlariadifcaroal PioLettore lo incende-

re quali fiàlfcro «prederei affermali , e divori concetti, che in dette Lettere

volle il Santo Pontefice ufare
,
hò giudicato bene ,

il porre qui (otto alcuni capi

prindtpah*i1«Wla noftra lingua «adotti; acciò fi vegga quanto fanta folle la

mente dell'ottimo Pallore, e benignilfimo Padre noftro
, e quanto grande il de-

fiderio della falute del gregge à fé commeiTo ; e fono queai

.
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di Dio a tutti li fedeli di Ch ritto , che leggeranno le pre-

fenti Lettere , falute , e benedittióne Apoftolica -

G ià fi avvicina ,
per la Dio grada [ figli in Chrifto dilettiffimi ) l’Annodel

Signore placabile, Annodi remilfione, e di perdono. Già viene il gior-

no della eterna falute per lo rifatto de i peccati noftri . Già fiamo all'An-

no dal popolo Chriftiano con tanto piacere defiderato che è del SantiHi

-

mo Giubileo , e dopo icario della Beata Genetrice di Dio , efempre Vergi-

ne Maria , il Mille leicento, e con tanta maggior allegrezza, econcorfo de fé-

delià quell’alma Città da celebrarli fecondo ijfolito , quanto che ne viene/i

viva, tic efficacemente rapprefentata la fra prinfa origine: poiché, perletra-

ditioni antiche, <teftimonianza, de’maggiori, habbiamo
, che dalla Chic fa

Romana grandi ,
indulgenze, e remilfione de'peccati G concedevano à quelli,

che inognifecolo, che fi finiva in ogni cento anni, venivano à Roma àvifitar

le Chicle de i Santi Apofloli Pietro,e Paolo Et «cicche una ulanza tale, come

vau4,egentilef'0 rito, non fi giudicane dal Mondo, Bonifacio Vili, noftro Pre-

deceffore la volfe per la certezza del vero,& ad eterna memoria confermare con

un Tuo decreto Apoftolico : con tutto ,
che poi à più certi termini l’habbiano ri-

dotta altri Sommi Pontefici ,
che pure fono (lati Predeceflori noftri.-

#

Et in vero, non fenzamiflerio , e divina difpofitione li é latto , che in quello

lunghilfimofpatio della vita huraana , che io ogni fccolo fimfee fi faceffe me-

moria di quel gran beneficio ,
fatto da Dio à gli huomini ,

quando egli a guifa

di foledigiuftitia daiChioftri Virginali ufei , per illuminare , edare eterna

falute à tutt'il mondo ; e di quello beneficio la memoria in niun altro lo<;o fi ce-

lebrafte,che qui ,
dove ftà la rocca , e l’albego delta Religione Chriftiana , e

dovetutti lifudditi, come figli ad un Padre, e come pecorelle ad un Pallore,

concorrendo alla fedia di Pietro, alla ferma Pietra della fede, che giatnarne

per lo continuo corfo de ifecoìi, né per la varietà de’ tempi mutata ritrovali ,

vedano d’un fol Ovile un fol Pallore , e d una fola fede il vero fplendore , e con

un legame d’amore rotte le membra congiunte fortod’un lolocapo : Vedano

finalmente nell’unità della Chiefa Romana con qualfolennità , e religione fi

celebri a tempi fuoi un* anno ,
che veramente Santo fi può domandare .

Que-

fto anno dunque, che con ragione domandiamo Santo , tic anno del Signore »

tc anno ad ogn’uno caro , & accetto ,
poiché prima di tutti l’annonciò al mondo

lo Hello auttore della falute Gicsù Chrifto figliuold^Dio , che da ll^e«rro

Cor. 6.

Antichità
,

& origine

dell' Ann*
Santa,

"Perche fi

celebri in

Homi il

Giubileo .

Ifaja 61.
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Padre con ogni colmo di gratie, e di Spirito Santo fù mandato;
( Mederl contri-

tu corda pradieare captivi: indulgenttam , claufis aperietenerti
, & annum fiacre-

bilem Domino.) Noi ancora, che fe bene indegni , teniamo il lungoni Chri-

Ho in terra
,
coli difponendo egli da qued alto luogo della Scntioelfa.j.ftgpardia

Apoftolica, à tutti voi fedeli di Guido annunciamo, e publichiamo, e predi-

chiamo, quell'anno iftefso de! Giubileo, annodimi penitenza, & ancora di

c- Cor s
giubileo, & allegrezza fpirituale.

P a*m 6 S.’
E cerche

(
Cborita: Cbriftt

,
prò quo legtetitnefungimeli adomnet gente

t

, urget

U«br. vi.
va/ ») e ilzelo dell'animo ci coafuma il cuore, efsortiamo , e preghiamo tutti

per ii fanguefparfodi Giesù Chrido, per la venuta di lui nel giorno del giudi-

ciò, che in quello tempo particolarmente del Giubileo ; ( Convertatur umif-

T zcch. j j.
quiftucà viafua mala , (3revertatur ad Dominum in cardepurey &rcut{cie*tia fo-

llai, jj.
* na

, <3fide nonfitta quia Clemens
, ir mifericor: efi Domina: , (3 multa miferieor-

i.Tim. i. diee\ & praftabili: fupcr malitiatn
; ) E mentre, per obligo dell'officio nollro

lòvl. z. Padorale, con allegrezza chiamiamo, e invitiamo i figliuoli nodricariffimi di

C.hrido, l’Imperatore eletto, il Ré, e Prencipi Cattolici,* tutti i fideli di Chri-

(lo in qualfi voglia partedcl mondo remotilfima, che diano alla Santa, egio-

condiflìma follennirà del Giubileo , nello ftefso tempo damo da un grandiffimo

dolore trafitti, confiderando quanti popoli dell’unione ,~e participatione con la

Chiefa Cattolica, & Apodolicafi fono da lor dedì miferabilmentc feparaci ,

madi me (apendo, che nel fecolo delti cento anni pafsati, d 'un’animo, ed'un

volere con noi celebrarono di quel Giubileo Tanno Tanto
, e per l’eterna falute

dell’anime loro
,
quanto volentieri fpargeredìmo il fangue, e dare (fimo la vi-

ta Voi frà tanto figli obedienti, e Cattolici , e da Dio , e da noi benedetti ,( Ve-

Deut. z6. nlte , afeendire ad locum
, quemelegit Demifnu , )

Venite à queda fpirituale Gie-

rufalrmme,&à queda fanto Monte Sion ,
non fecondo la lettera, ma confor-

me all'inttndimento fpirituale; poiché di qui fino dai principi! della nafccn-

te Chiefa per tutte le natfnnififparfelaluce delia verità Evangelica . Queda
é quella Cittì felice, lacuifede lodando l’Apodolo difse. (

Grafia: ago Deomto

Rom, i. Per Dfum Cbriflumprò omnìbu: vobi: ,
quia fide: veflra annunciatur in universo

rwuWe. )Quell’è quella Città, dove li Prencipi de gli Apodoli Pietro, e Paolo

con la dottrina fparfero ancora il proprio fangue ,
accioche per mezzo della facra

fedia;di Pietro, Roma
,
fatta capo del Mondo, fofsc anche Madre di turefi fe-

deli, eMaedradi tutte le Chicfe. Qui flà polla la pietra della fede
;
di qui

featurifee il fonte dell’unità Sacerdotale, di qui feorrono i chiari rufcellidalla

purldìma dottrina, qui fi ritrovano le chiavi del Regno del Cielo , con fomma
potedà di legare, efeiorre, qui finalmente fi conferva il teforo ,

che già mai
verrà meno, dell’indulgenze ,

dicuiilRom. Pontefice é principal codode, e

Perche fi difpenfatore , e fe ben parte a tutti ne fì in ogni tempo; in quedo anno però

aprino U del fanto Giubileo
,
quando con foiennità delle più antiche Chiefe di Roma

pone Su- s’aprono le porte fpiegale mani pietofe, c liberali, accioche così entrando

li, alia prefenzadi Dlocon allegrezza, per haver fcofso dalle fpalle il giogo de i

E
eccati, e tirannia del nemico, e per mezzo de' Sacramenti riconciliati eoo

)io ,
veniate ad efser veri figli fuoi

,
heredi del Ci ciò, pofseffori del Para-

difo . •

Dato in Roma predo di S. Pietro , l’anno del ! Incarnatone del Sàg- i 59 ì -

1

!.

di Giugno, e del Pontificato noftro l’Anno Ottavo.
Mandato il tenore di efse lettere à i Principi Chridiani

, come di fopra detto

habbiamo, volfe tutto l'animo alle provifìoni necefsarie indetto Anno per la

Città, dando efprafso ordine, che non vi fufse di alcuna forte di vettovaglie

{

senuria in tal tempo, mà più rodo abbondanza di tutte le cofe , c corporali, e

pirituali, onde in breve viproyiddedijmodocfi fimll cofe,che non fe pe poteva
par
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per cereo della perfora di fua Santità defìderare alcune, che fi havefce potuto

da un buono ,
e prudente Padre, e Pallore ditutta la Chrifiianità afpettare .

Ma perche circa le cofe notabili , nel detto Anno quivi fuccefse
,
damo (lati fa-

voriti grandemente dimoiti particolari da un molto eccellente Medico, no-

flro amico, nominato Giovanni Carlo Sivos , detto il Francefe
, che li hebbe fe-

delmente già da Roma ,
habbiamo giudicato afsal degna cofaefsere loflender-

li qui fotto, poiché cotencndo eglino molte alcioni, & efempi Santiffimi, da-

ti dal Pontefice in tal’anno, pofsailpio, è benigno Lettore con tallectura ec-

citar in fe fiefso l’animo (
ad imitatione di efso Pontefice) alle buone, e fante Nome

opcrationi ,per Ioacquifto dell’eterna beatitudine, egloria del Paradifo . Pe- g lubi!co
rò per dar principio à sì nobil foggetto diremo prima , che Iddio efsendo di chc

.*

ogni noftro bene più di noi fleflì bramofo
,
accioche in noi fi riuovi fpefsola

memoria di quella eterna gloria, e infinita abbondanza diogni bene, chenell'

altra vita fperiamo. hà voluto ,
che con varie folennità honoriamo in terra , e \

con quefia particolarmente di un'anno intiero, che Giubileo fi domanda, per-

che (e miriamo la voceHebrea, Iubal ,che vuol dire germogliar, c produrre ,ci

dimofira l’abbondanza d’ogni bene, e nell’altra vita
, e fe confideremo la voce

Latina, Se ancora la noftra
,
chi non sù

, che Giubileo lignifica il colmo di tutti i

contenti,& allegreaze ? cofe tutte che non di quello, ma fono proprie dello (la-

to di quella fempi terna vita del.Cielo . Ma troppo lungi farei, sio voleffi ap-

portar in quello luogo quello, che egreggiameote ne fcrive del Giubileo dell’

Anno Santo il Pancirolo nell'Opera fua, intitolata 1 Tefori nafcolli nell' Al-

ma Città di Roma; poiché l’efpofitione predetta di quello nome , overo

vocaboloGiubileo,bio(Ìra, e dichiara ottimamente, qualeftatafia la fua pri-

ma origine,che fi) prefso quegli antichi Padri del Teftamento Vecchio, quan-

do Iddio , volendo efser in tal Anno più cheneglialtri honoratoda loro, difse

quelle parole, che nel Leviticoa’»5. Capi fi leggono. Numerabìj qutquetibife
LfV[

-

r

fttm btbdomadas annofurti
, ideft fepties feptem , qua;firmi faciunt annoi 49. &

j 0p Q^j
ilangej buccina menjefcptlmoylan8ificabìfq\anmm quiaquagtfirmiti ipfe efi enlm de
hbileuj ,e molte altre cofe fcrive di quell’Anno il predetto Autore,che maggior
dilucidezza non fi può certo defìderare, feoprendo la cagione, & il modo, co’l

*

quale elfi Padri celebravano Un tal’anno la prima illitutione fua nella Chie-
ia di Dio, che lù fotto Boni fatio Ottavo le varie riforme fue fatte poi da altri

Pontefici, le cerimonie, cheli ulano nell’aprir, e ferrar le Porte Sante dal Pa-
pa, flc altre cofe dignfflìme

, le quali tralafciandO per brevità, e rimettendo-

le ad efser lette nella predetta opera, vengo alla deferittione di quantopropo-
Rohòdifcrlverecirca quell’Anno veramente Santò, e Benedetto . E prima
dirò, che fatte fare dal nollro Clemente, comehògià dette di fopra, le con-

venienti, e opportune pròvifioni per un tanto Anno, evenuta la vigilia di

Natale, nella qual foglionfi dopò Vespero aprire con cerimonia afsai de vo-

ta, e pia (pur alsaibene, e minutamente dal Panchola predetto deferitta ) le

Porte Sante, occorfe, che fua Beatitudine fù da’foliti dolori di chiragra , e
podagra, a’quali era molto foggetta, fopragiunta, il che fu cagione , che
una tal cerimonia fufse lino alla Vigilia delia Cireoncifione, giorno di San
Silveflro, differita. Non però tale impedimento trattenne alcuno, che prin-

cipio nondefse èvifìtar le quattro Chicle, polche cominciaronfi elleno à
frequentare grandemente dal popolo, per confcguire 11 premio, ciodl’lndul-

tenza di colpa, ed» pena. Venuto ifgiorno di San Silreftr», fi congrega-

rono tutri i Cardinali, Arcivefcovl, Prelati, Ambafciatori , e tutta la Cor-
ee Romana

,
con rottele Regioni

,
Compagnie, e Clero di Roma ,

al ta-

cco Palazzo: & fornito il Vefpero , che fù folennemente celebrato ,
avvia-

JOnfi tatti proceffionaltucnte verfo San Pietro. Era portata infine fopra una
' Xx « fede
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fede fua Beatitudine , pontificalmente vellica , la quale ttfeendo di Palazzo, gì.

ro (ma con fatica non poca , per la moltitudine delle genti concorfe à vedere)

tutta la Piazza di San.Pietro ;
nel cui porticale entrata , Se verlo la porta fama

Vaticana ,ove parata era lafede Pontificale, avviatali , innanzi à quella
,

fece

prima le lolite orationi ; polcia con la fuprema Tua auttorità aptì con le lolite

devote, e fante cerimonie la detta (anta, Porta; apportando untai' atto incre-

dibile allegrezza, devocione
, e conlolatione Ipirituale à tutti quelli ,

che prefta*

ti lì trovavano, efpetialmentea'Foraflieri, dei quali ve ne era gran numero.

Porta
furono anche ad un medelìifto tempo le altre tre Porte Sante aperte : quella

Soiua Va- della Chiefa di S Paolo dal Cardinal Giefualdo; quella di S.Giovanni Latera-

tùàna a-
non dal Cardinal Colonna : e quella di Santa Maria Maggiore dal Cardinal pi-

l’erta dal nc^° P^r di ordine di lua Santità: clfendofi ogni uno di detti Cardinali con

Pontefice grolla comitiva diGeuil huomini crasfer Ito àdettc Chicle, vediti puranche

eglino alla Pontificale, per far la detta cerimonia ;. trovandovilì io quedi luo-

ghi ancora grandidìmo numero di genti
,
cheredarono parimele di giubilo; e

di gudo Ipirituale ripiene, ecoololatc . £fù cofa per certo ammirabile, che

in tanta moltitudine di pecione , concorfe in tutti quacro luoghi predetti, non

viiìa nato pur un minimo rumore, .alcuninconveniente»-òfeandaloalcuno ;

ma il tutto ila eoo amore,.con pace, e con carità Chridiana pallaio . Furono
numeraci in tal giorno intorno à 3 700. Pellegrini

, la maggior parte de’ quali fià

dalla Compagnia deUa Santiflìma Trinità ailogiata ,
dalla quale poi fi diede

albergo à tanto grolTo numero di genti , come più a baffo fi narrerà . Et accio-

che rutti rinvnedero compitamente coniolati delle grafie, edevotioni, che

-per tutta Roma/» trovavano , & havedero ognicommodità per poter confe-

guir il Samiffjmo Giubileo, lù prima prdioatoà tutti i Rettori , eMinidri, à
tutti i Priori, e-Guardtanì di Chiefe, Oratori, e Compagnie,& altri luoghi pii,

che tener aperte dovelfero per tutto l’Anno Santo non fola mente tutte le divo-

te, e rairacplofe Imagini
, ma ancora tutti i luoghi , ove ciachiufe foglionfi

tenere le fante Reliquie : e ciò perche fi potettero ad ogni hora modrare a’ Pe-

regrini Foradieri ad ogni loro beneplacito
, fi come fù edequito con ognj forte

di amorevolezza ,
e carità . Diede!» dell’altro canto compita fodisfattióne àcia-

fchedono circa il poterefercitare, continua re, o frequentare liSantiflimi Sacra-

menti di Confedìone ,
cdiCommunione . effendo dati nella Chiefa di S Pietra

oltre i 12. Penitentieri ordinarli aggiorna altri venti che del continuo davano

, ad udir leConfelfioni , le quali erano cosà frequenti, che non poteqdo eglino

fupplire, vedeva!] molti Padri Maedri ThcoJoghi di diverfe Religioni adaju-

tar opera sì fanti, epia: di modochefpedìdìme volte furono in detta Chicli

numerati fino cinquanta Confederi
, ondecialcuno ,, fenzafentire punto d’in-

commodità in trattenerli
,
poteva con molta facilità, e con piena fua conten-

tezza effettuare {a fua fante , e devota Confedìone . Il limile facevano quelli ,

.

chehavevano cali rifervati ; itnperoche fe in altri , tempi lì pena moltoad ha,

ver di elfi fa (Tolut ione
,
in qued’anno la facra PeDitentiaria le dava r e concede-

va con fubita, e prefta Spedinone a putti quelli , che ricorrevano à’donaandar,

la . Ma non Solamente inS.Pietro lì accrebbe ilnumerode Penicenticri,manel-

le tre Chiefe anfora fopranominate , & in ogni altra Chirfa di Roma: impero-
che in San Giovanni Lacerano vi adìde vano giornalmqotc 40. Confelfori , in

San Paolo extra muro] 14. in Santa Maria Maggiore altri 24. in Aracelide.

Frati Zoccolanti 34 nella Minerva de'Frati in San Domenico ,.2Q.JnS. Ago-
dino 24. incanti Apodoli de' Frati Conventuali di S franccfco 24 in Santa.

Maria Trafpqncina de'Frati Carmelitani, 12; in quella de Padri Giefuiti 20. &.
ip forum? furono in tutte le Chiefe collegiate,Parocnie,Compagnie , Ììofpita-

ii, Scaltri Luoghi puSatcrdeti, che attendevano contai ordine, cdiligrnzai
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alle Confezioni, che ad ogni fiora, ic in ogni tempo ciafcun penitente ricever

poteva fodisfattione
, e compito gurto fpirituale. Idue primi Meli di quello

Santilfimo Anno furono non poco daliecontinue pioggie , e tempi fadidiofì

moledati .• tuttavia non fi ttalafciava perciò il vifìtar con fervore, edivotio-

ne le quattro Chiefe fecondo il contenuto della Bolla , circa la quale non fù per 0 ..

detti due meli concerta alcuna difpenfa, come fi credeva , che il Papa far dovef-
Sj

io, fi come poi fece nel mefe di Marzo in tempo della Quadragefima, e vicino ‘

p
1 ™®

alla Settimana Santa
,
concedendo a’ penitenti, e difpenfando loro il poterle vi- ^ ituito

p

fitare in cinque giorni, & a tafano in dieci,in otto in quattro,& in tre, fecondo pcr v ;(j tar
foccorrenza, e fecondo ricercava la qualità delle perfone, che pcr impedimen-

[e chiefe.
ao non potevano, fecondo diceva la Bolla

,
vifitarle-. E febenc tutte le gratie,

Privilegi, indulgenze , e perdonarne erano nelle ^.Chicle ridotte •• nuiladime-

no venuta la Santa Quadragefima, fré compiaciuta fua Beatitudine come in-

tentirtima alla falute del fuo Gregic, di concedere, che fu fiero anche le Chiefe
delle folite Starioni vifitare

,
dando ordine

,
che a (unii divotionc un giorno gli

hnomini
, e l’altro le donne vi andalfero il chefò efequito , e fi efequirj pcr Tem-

pre , ertendo un tal’ordine molto à propofito, perfehifar glifcandali,chena(cer

fbglionoin Amili oecafioniieperòèda (àperfi .chcquefla provinone
, & ordine

fù fattoda fua Santità , & inftituito non quell’anno, ma prima, cioè il terzo

del fuo Pontificato . Tali adunque fiate (ono le provifìoni fpettanti all’ ani-

ma, né altre maggiori di quefle defiderarfi potevano . Quanto poià quelle Hiimiltà’
fpeteanti al corpo

, che in Hofpitafità ,& in amor fraterno confitte vano, furo- grandilli-
no per certo grandirtìme: imperochc il Papa fattopreparare il Palazzo in Bor- ma delPó-
go, e fornitolo in molta abbondanza di (pianto facea bifognocosì quanto al vie- tc fi CC-,

to ,come quanto ad ogniforte di commodità di albergo, fe din qui vi ricetto a
lutti i Vefcovl, Prelati, Abbati, Saccerdoci-, Reiigiofi , Chierici, (Scaltre

perfon; Ecclefiaftiche foraflieredi tutte le nationi, che vi concorrevano d'al-

bergo: il quale fi dava à ciafcunoper dieci giorni
, con tanta fervitù , fplendide-

za, e carità, che maggiore defiderar non lì poteva . Ma ammirabile fopramo-
do fù la humiltà, che inoltrò fpeflìffime fiate fila Beatitudine in tal luogo : poi-

ché trasferita vili più volte y non lolofi. compiaceva di confolar conia fua pre-

fenza quei Reiigiofi Pellegrini , ma ancora voile con le fue proprie mani ferva-
li , e lavar loro i piedi rcome più à bafso diraffi : cofa che apportava loro tale,

e rama di verdone
, <5c edificatone di fpirito, che molti vedevanfi bene fpefso di

tenerezza , e di giubilo fpirituale à piangere , feorgendo in perfona si grande , e
sàfublimehumiitàtanto profonda, degna d'infinita ammiratone. Hor le per-

fohe Ecclefiaftiche , che furono in tal luogo albergate r afeefero fino al numero
di quattro milla

. Quelle poi chehebbero dalla Compagnia della Santiflima
Trinità iftituica fpecialmeote ptt l’cfcrcito delle opere di pietà , tdi mifericor-

dia, furono itisi grofsj nume co-, che in tutto l’Anno diede ricetto, & albergo Heretici’
per tre giorniper ciafcuno intorno à dugento, c fettanta milla Pellegrini, & à incogniti à
148. Compagnie -Forartiere ,. il cui numt/o diperfone afeendeva anch’ cglia Roma ri-

54600. E vi furouo trà tifi Pellegrini alcuni heretici incogniti, trà iquafialcu- nontiano
ni Principi d'Alemagna

,
che vennero sì per veder Roma

,
come per veder co’l alle hcrc-

proprio occhio il Papa con le devote, «fante operationi fue, e dc’Prelati Ecclc fic ,c fi ta-

fiaftici
;
dalle quali ,

edallealtre infinite opere pie , e fante, cheviddcro fai fi no Catco-

per tutta Roma in tal tempo, morti-, smontarono alle Hèrelie
,
e fi convertirò- liti -

noaha Tanta Fede Cattolica -Né è da partanoti tìlentio quello,che occorfc mi- Miratolo-

racofofamente circa la provinone del viro, in quello Tanto Luogo, un giorno di fbaccidcn-

Venerdi del Mefe di Maggio, la fera al tardi; c ciò fù ,cheertendoviaH‘impro- ,c CCf0,<o
vifo in talhora fopragiunte intorno à quattro milla perfone, per le quali non 111 Rumi.

ueooa[trLmentifa«He.necefsaticErovifionifurnoÌBun’ iftante vedute coni-

pai ire-
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paiire in donativo tante fonie di pane, canti barili di vino, tanti falumi

, og|i
fc

aceto, & altre cofe mangiative, che furono à topprabondarua baitevoli à cibar

Cariti
delle genti

, ne donde mandato fólle tal provinone , G potè Capir mai , chetò

grande u-
co â ammirabile . AI governo di quello Canto Luogo erano

, e fono i princi-

pia a Pd- pali Nobili Romani , & ancorché vi folte aU'hora da quelli molto bene à ibi*

l*n UQj ,

loghi occorrenti proveduto y diftribuendo tràdielR ,. etràgU alerà fratelli di
9 ’ detta compagnia i carichi ,. & ufficii nondimeno è (lata ella compagnata an-

che grandemente favorita , ajurata , efbvvenuta datutta la JSobiJcà , Corte, e

popolo di Roma ..La ferviti poi. , che qui facevano eoa le proprie pcrlonc

gl'huomini grandi a Pellegrini , arrecava lenza dubbiograndilfimo llupore
, &

alcretanca edificatione a gl'albergati , imperoche vi li vedevano a Ceri vere cor-

tanta huroilcà e carità non lolamente tutti i principali Gentil buomiui Ro-
mani, tutti LSignori Marchelì,.e Contee Duchi, che in Roma li trovavano, mà.

tutti i Prelati, cioè Abbati ^ Vefcov.i,Arcivefcovi,Patriarchi,Cardinali,& il Pa-

pa iflefTb, il quale molte volte volle andarvi per. attendere à così degno ,
humi-

le, & efemplarecfercitio. Il limile facevano alle Donne Coralliere
,
chcquivi

parimente r ma in luogo appartato, e Sparato, ha ve vano alloggiamento
,

le

Signore Baronelfe,Duchefle, Contefle, Gentildonne Romane, con molta amo-

revolezza , e carità .. E non Colamento la detta Compagnia fù quella , che usò

tal’officiodi carità in albergar Pellegrini
, ma ancora tutte l'akre delia Città *

le quali una àgara dell.’altra cercava di moilrare maggior fegno di carità Chri*

tliana verfo quelli ..Imperoche la. compagnia del Crocidio diede albergo di

caia
,

e letto (blamente a Compagnie in numero di perfone trà huomini v
c donne circa 4000. dalle quali hebbe di donativo da 1,300. feudi.. Quelladel

Confatone
,

cheli trova delle piàantiche
,
e devote , chcfiano (late quivi,

idituite hà dato albergo a 114. Compagnie dicala, letto , e vitto per tre giorni

à ciafcuna , in numero di perfone 14000. dalle quali hebbe in donativo intorno

a’éoo, feudi , trà fìendardi, argenti, cere, e danari . Domanda vaG quella Com-
pagnia anticamente la Compagnia dc'Difciplinati

4,.onde avvenne , che trovan-

doli San Ronaventura di erta Guardiano
,
quando fpecialmente v 'era trà lei y Si

altre Compagnie della città nata certa dilcordia.circa la precedenza , A il por-

tar deH'Infrgna., le fù perdi vina ri velar ione mutato il nome , imperoche appa-

rendo la B. Vergine un giorno In viGone al detto Santo
,

gli fù da lei moftrata y
edata l’Infegna con una Croce in mezzodì color bianco , eturchino, ordinan-

dogli , che dovette quella per l’avvenire chiamare la Compagnia dei ConfaJo-
ne, Cotto il titolo, nome, e ttendardo della Madonna Santillìma , G come fù fat-

to . Si elercita ella grandemente nelle opere pie, e fpetialmente in maritar ogni

anno povere Zitelle, e in rifeattar fpclse fiate i poveriSchiavi dalle mani , e ter-

vitù de’Turchi
, & Infedeli . La.Compagnia dello Spirito Santo della natione

delRegnodi Napoli hà dato albergo qaett'ànno aquindeci Compagnie Fora-

ttiere in numero di perfone circa 3000. &à più di 700 poveri Sacerdoti, echie*

rici di detto Regno per tre giorni a cialcuno ..Et hebbe da dette Compagnie
per donativo feudi 500. Quella chiamata della Morte hà albergato trentaquat-

irò Compagnie in numero di 4000, perfone
,

il donativo fù di joo. feudi .

Quella della Madonna del Pianto diede albergo a dodici Compagnie in nu-

mero di 1400. perfone , il donativo fù di feudi 6o<v Quel la del SantilTimo

Sacramento di S. Pietro in Vaticano ad otto Compagnie ,
in numero di izoo.

perfone /donativo Rudi 300. Quella del.Santiflìmo Sacramento di San Loren-

zo in Damafoà ventiquattro Compagnie in numero di perfone 1600. donati-

vo feudi 360. Quella di San Rocco à ventidue Compagnie in numero di z.joa

donativo feudi 200. Qurlladi Giovanni de’ Fiorentini à dodeci Compagnie
in numero di 1300. donativozjo. feudi . Quella di Santa Catterina da Sieoai
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dieTli'Nariane Srnefeà ventifei 'Compagne in numero di 3100. donativo j£«-
feudi. Quella del Santiftìmo Sacramento in SanGiacomo (coffa cavalli a 1 S.

Compagnie in numeronoo. donativo *00. feudi. Quella della Madonna di

L.orcto dcTornari ad otto Compagnie in numero di mile perfone , donativo
r60. feudi. Molte altreCompagnieForaftiere vennero à Roma, cb e fi prele-

vo Palazzo, òcafa,e'fì proenrarono le fpefek loro beneplacito. E develi fape-
re, che ogni compagnia Forali iera fùdafua Beatitndiue difpenfata di poter

proceffionalmenteuna fol volta vifitare le quattro Chitfe. E ciafcunadi effe

riebbe gratia di haver la tanta Benedittione del Papa, nel cortile grande, ò
Teatro di Belvedere nel Sacro Pailazzo Vaticano, compiacendoli Noftro Si-

gnore di benedirle tutte con effetto grade di patema benevolenza Volle an-

che moffrare particolar fegno di amorevolezza alla Natione Fiorentina, dalla

quale egli d tfeendeva : ha vendo fatto invitar nel Sacro Palazzo una delle com-
pagnie, venata da Fiorenza di S. Benedetto Bianco, alia quale fe dar da man-
giare fplendidamente , -e volle intervenirvi perfonaimente , afcrvirla. La con-

correnza di ratte he Compagnie Forcllicred Hata in tal Anno tanto grande,
che non lìviddemaindicono) la maggiore negli altri Anni Santi à dietro, e
fù veduta in tutti grandìflhna devotione didifcipline, di pellegrinaggi , di di-

giuni, di donativi ,& elemofìne , «dialtre opere pie, tutto concernenti la falu-

tedeli’anima . Il numero di effe afeeode fino ad 8 j 7. quellodelle perfone fino à
cento nfrfa. Efcbene il nominarle i Compagnia per Compagnia farebbe

giudicata-cola troppo lunga, etediofa,- habbiamo tuttavia voluto di alcune,

venute da certe città, e luoghi principali , fame m quello luogo mentronc
,
nar-

rando! notabili fucceiSì loro, e la particolar devotione,co’Mifterii , che cialche-

dnnadieffè prore(rionalmente rapprefentavano . Le prime notabili furono le

14. Compagnie della città dell’Aquila , le quali in giorno di Dominica fecero
una folennKlima entrata, eda Santa Maria delle Terme Diodetiane procef-

fionalmcnte andarono lino à San Pietro in Vaticano, Quelle oltre il bell'or-

dine, che continuamente tenevano ,
pattando ,e caminando tutti con molta de*

rottone ^portavano un bello, ricco, e fontuofo Stendardo di tanta grandezza,
che non li viddemai in Roma il maggiore, era anche la fua pittura di buonif-
lìma roano, ef&da quello lafciato in San Pietro . Portavano ancora in procef-
bone quattro Imagini di Santi , fatte d'argento: la prima era di PapaCelefti-
no il Santo, l’altra di San Bernardino loro Avvocato, Tatua di San Siivellro

Papa, e falera di Santo N. La feconda Compagnia notabile fù quella di Foli-
gno, la qual e fece l'entrata di nottecon numero grande di torcie, portando fo-

Pta carri
, molto bene adornati , tutti i Millerii della PaflioBe, Miracoli , Vita

Morte, Refurrettione ,& Afcenlione di GiesùChrifto Signor noftro, con tutti

gliApoftoli, e Martiri fuoi ; il che fù di gran piacere à tutta Roma pcrfimil
devotione: efebeo tal'entrata fù di notte, vi concorfe tuttavia perleftrade
a vederla infinito numero di gente così Romana, come forelliera , che vi fi

trovava per l'Anno Santo, Laterza notabile fù quella, che Venne dalla Cit-
tadi Vclletri, laqualedivifa in otto Compagnie comprendeva tutte le Reli-
gioni, Clero, Popolo, e Magiftrato di effa Città} la quale havendo tre giorni
innanzi mandato un donativo natatoie alla Compagnia della Santiffima Tri-
nità, cioè) o.mbbia di grano, 120 barili! di vino, Jo. fonie di legna

, 4 ba-
cili di oglio, & 6. di aceto, fece una bella, e devota entrata , dal palazzo di
oan Giovanni Lateranofino à San Pietro. Il numero delle perfone afccnde-

jooo. alloggiarono tutte a loro fpefe nelfudetto Palazzo di San Gio-
«?nni Lacerano. La quarta fù del Popolo, Clero, e Magiflrato della Città
“•Tivoli, che con belliflimo ordine anch'ella, e con gran devotione fece la

•Centrata
, alloggiando à Santa Maria Maggiore io alcune calè, c facendoli le

fpefe
*’

Nunite»

dalle com-
pagni» f»-
raltiere

venute a
Roma f
Anno Sm
to •
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fydeàfuafodisfattlone, e beneplacito, con provinone fatta per la vicinanza

uiRoma. Le Compagnie pofcia della Terra di San Ginefio nella Marca, che

furonocinque , fecero così folenne , e dilettevole entrata, che in quel giorno

perleftrade,dove palla vano, non fi poteva a gran fatica (lare, per la molta

gente concorla a vederle. Portavano quelle in perione vive quali tutti i Mi-

Iteri, figure, e fatti del Vecchio, e nuovo Tefiamento , cominciando dalia

creatione del Mondo, edell'huorao fino alla Natività di Chilto, con cotti i

Profeti, c Sibille,e dalla detta Natività fino alla fua Afcenfione, rapprefen-

tando apprelfo i detti Mitteriidi Chrilto quelli ancor della Madonna Santif-

lima fua Madre , con tutti gli Apoftoli, Martiri, ConfelTori , Vergini , & a t i

ianti, che fù infinito guflofp.r tuale a tutti quelli
,
che concorfi erano in gran

rumerò per vederle. Gli Hifpitali ancora delle Nationi diedero aibtrgoafcf-

iantatre mila poveri Pellegrini mendicanti . Quello di San Luigi de Aranceti

a laooo. quello di San Giacomo de'Spagnuoli a roooo quello de’Tedcfchi, e

Germaniaa S<nra Maria, dell'Anima ad 8000. quello de Fiammenghi a 6000.

quclodi Sant’Anronio de’Portoghelì 34000. quello de'Genovefi a 3000. quel

dei Letterato a 4000. quello di Frate Albertino a Porta Angelica in Borgo ,

che andava gridando, pariamo bene mentre ha vernotempo, a léoo. Inforn-

ali mero ma fù commune opinione, che in tal Anno Tanto vi fianoandate à Roma per-

delle per- fune Fort(liere fràhuomiói, edonne, per ricever un ranto Giubile, intor-

fone anda no al numero di tremillioni. Furono nella Quadregelìma di quell' Anno uri-

te à Ro- le Chiefe principali, dove predicar ogni anno lì Amie, in vitati i più valorolì

mal’ An- dotti, devoti ,efegnalati Predicatori, che ha veliero le Religioni, lequallfe-
no Santo, cero lcielta di huomini di fpirito, di edificatione , edi frutto perla falute delle

anime. Nella Settimana Tanta fùgrandilfimo, e notabile fopra modoilcoa-
corfo, che fi vedeva di perfone alle fante devotioni

, e fpecia lenente la notte

alci Giovedì Tanto, nella quale fogliono tutte le compagnie di Roma andare à

San Pietro ,dovea ciafcunofi mollrail Volto Tanto, eia Lancia con la quale

fù ferito il Nollro Signore nel Sacro Gollato, & era in detta notte tanto gran-

de lacalca, che riempiva tutte le llradc in modo, che non lìpoteva fenonà
gran fatica pafTare . Nel giorno poi di Pafquadi Relurrettione la mattina lì

riempì di gente nonfoto tutta la Chiefa vecchia ,e nuova di S. Pietro , non folo

tutta la Piazza, tutte le fine(ìre,loggie,etetti, e luoghi eminenti , ma (ancora

tutte le llrade di Borgo da San Pietro fino al Ponte di Callel Sant’Angelo , e

ciò per haver dal fomtno Pontefice in tal giorno la Aia (anta benedittione . C
diceli, che in queflogiornofi tro vallerò in Roma circa ducento mila perfone

Forcfiiere, onde Tua Santità di piacevole ammiratione ripiena, c per Palle-

grezza, chefentiva, piangendo, diedea tutti in tal mattina, dopò la cele-

bration folenne della Tanta Meda, I a generale, e fanu benedition lua, conia

.
Indulgenza plenaria

, e «raifiìone de’peccati, il che fece anche ne’giorni fo-

lenni delTATccnfione
,
della Pentecolle, e del Sacratilfimo Corpo di Nollro

Signor à non minor numero di gente, le quali tutti hebbero. albergo, come
fopra s’é narrato . Onde per gratiadi Dio , c bontà grande del Tornino Pa flo-

re, che fatte far ha vea , come fi é detto, gagliardiflìme pmvifioni , e per la di-

ligenza grande , che tifarono i Minidri, à ciò deputati, non mancò mai ad

alcuno vitto neceiiario. Era in cotaltempo Roma -di hofpitalità , e di carità

tutta ripiena. Erano i Forallieri ,
eie famiglie intiere diiore così, ben vedu-

te, e trattate, ccon tanto amore, e carità Cbrilliana da i Genti l’huoniini

Romani, e perfone particolari ricevute in albergo , abbracciate , & acca-

rezzate, che per tenerezza
,
edevotione di fpirito gli albergati piangevano ,

ré mai i detti Gcntii'huomini fi fiancavano in ufar ogni maniera di be-

nignità verfo quelli , vedendoli con ranca devotione concorrere da lon-
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timpatfi, e luogi

,
«Roma, per l’acquifto della falate delle lor'anlme. Mà

di quanta efemplarità in tutte le fante, e buone opere (lato Ha in quello San-
tilmnoAnno il Sommo Pontefice noftro, non fi potrebbe per certo confa vi-

va voce, non che con penna ,
ifprimere

;
imperoche, oltre lo andar egliltelfo

con la propria prefenzaà vili tare, & a confolare negli Hofpitali in Roma di- j
.

l

p
0n ‘

verfe Compagnie di poveri Pellegrini mendicanti, oltre il degnarli afervirli,
rc[

..

1 3 Pa

come fi d detto di fopra, con le proprie mani
,

oltre lo.effer ftatoparecchiefia- fJnt0
*nn

,

0

te i giorni intieri ad udir le confeflioni dtquei, (fenza alcuna eccettione
) che p0

'

mm
d|

da lui confeflfarfi volevano, (nel che fù ancor da di verfi Cardinali imitato,') & â n
° ’

oltre lo haver voluto quelli di propria mano communicare, quello dilato ve- rJ t,,| e
ramente d’incredibile ammirationi degno, e notato per efempio (ingoiare

, n 10<
‘

5C *

poiché non contentodi fervira tavolai Pellegrini religiofi
, che come fi è det-

to, alloggiar faceva ciafcuno per otto dia fpefe del Palazzo Apofiolico in

Borgo vecchio lavò ancor con le proprie manii piedia gl’ifielTì; nella qual

attione, cosifanta, foleva il buon Pallore far venir feco i due Cardinali Tuoi

Nipoti, Aldobrandino, eS. Giorgio, perche l’ajutalTcro
, onde quando egli

lavava, faceva, ch'eiOfy afciugalfcro , e quandoelfi lavavano
, egli vicendevol-

|i p apa |-

menteafciugar voleva , non potendo il tutto far da fe (lelfo
, e malfime peri’- va i pj e

’j,

impedimento delfa chiragra, che fpelTo pativa . Frequentò anche per tutto con
quell'anno la vifita delle quattro Chiefe

,
andandovi per edificatione del po n rie mini

polo ogni Domenica., e facendovi in ciafcuna di quelle per buono fpatio di a i p e iie -

tempndevotiffime oratione di Signore per la falute del Genere humano, eper Mini,
l’elfaltatione di Santa Chiefa . Ne d da tacerli la quantità delle elemofine, eh’

eifece , & all Hofpitale del la Trinità, <Sc ad altri luoghi pii per Roma, facen-

done ogni giorno dl(penfare,i dare a i poveri da’ fuoi fecreti, e publiciclemo-

linieri ,
Se egli {ledo nell’andare adetteChiefe difpenfava quelle a'povericon

le proprie mani, gettando loro a*chì feudi d’oro, a chi celioni, a chi giulii fe-

condo conofceva
,
& vedeva il bifogno, e dicono, che tutte l’elemofine difpen-

fate, efattedifpenfar da lui in quell’anno sì fecrete , come publiche pallinoli

numero di trecento mila feudi. Favorì poi il Pontefice non poco quei Signort

Cardinali, che Prottetori delle Compagnie fopranominate di Roma fi trova-

vano, co’I concedere
,
edifpenfar a’preghi, Se intercelfion loro ad effe, che

andata ciafcuna di quelle unafol volta procellionalmente alle predette quat-

tro Chiefe, e due volte poi feparatamente ciafcuno a fuo beneplacito, potelfe

il Santi (Timo Giubileo confeguire . Favorì di cotal grada parimente la Na- Nume-
tione Franccfe ,e fa Spagnuola , & il Capitolo, & il Clero, cosi di S<Jiovan- delle tu
ni Laterano, come di S. Maria Maggiore, emolte altre Chiefe Collegiate , con mofinc
facoltà appreso di poter ciafcuno liberar un’anima dal Purgatorio . Il firmile fatte d

fece anch’alia Compagnia del Suffragio, fondata, Scillituita fpecialmente per rapa nei

lo efercitio delle Orationi
, a beneficio delle anime del Purgatorio. La mede- Anno S.i

lima grada riceverono anche due altre Compagnie, cioè quella del Santilfimo io.

Rofario, che la ottenne ad illanza di una fuaCognata.,'Moglie dii^n fuofra-

tello, e Madre del Cardinal AldoWandmo, nominata Flaminia, ch'era dtef--

fa Compagnia Priora
, c quella, che viene chiamata delle Stimate di’S.Fraa-

cefco, modernamente eretta. Ned da pallate con filentio quello, cheneltem-
podi quello Santo Anno fi fece

,
poiché fatte da Sua Beatitudine prohibire af-

fatto tutte le felle cosi di mafeherate, come di balli
, e fuoni immodelli, eogni

altra ricreatione mondana
,
che prender in fimil tempo luole il Popolo, e far-

topor da parte fi correre de ifoliti Palii, fèche.foloalle devotioni, òcalla fa-

iute delle anime fi attendere. E fù notabile non poco, e degna rifolutione Io

havere la Domenica della Quinquagefima , detta di Carnevale efpofla nella

ChieG» de Padri Giefuiti la Oratione delle XL. Hore, che durò (ino a rutto il

• * m.irte-

joogle
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martedì di Carnevale. Fù ella porta in vero con affai devoto ,
fonttiofo

,
e rpfen-

dido apparato, econcorfo molto grande di pie, c devote perfone . Senti vali

quivi del continuo dottiffìmi Sermoni, fattidadivrrfi Cardinali, & altri Pre-
lati; onde vi concorreva tutta Roma, e molte Compagnie vi andavanopro*
ceffionalmente a far oratione. Finalmente venuto il fine di quello Santilfimo
Anno, &volendofua Beatitudine ferrar le Sante Porte, avvenne. che tre

f

ìorni avanti la Vigilia di Natalefù ella di nuovo, come l'anno innanzi, dal

olito male di eh iragra, e podraga affalita
,

in modo tale, che perciò ilferrar

di quelle fù prorogato, e differito fino alti 1 3. di Gennajo del feguente Anno
1601. del qual giorno, che fùdiSabbato, fatti da lei a tale affetto chiamare,

e

congregare tutti i Cardinali, Patriarchi, Arcivefcovi, Veltro vi , Abbati con
tutto il Clero, Religione, e Compagnie di Roma, fù quella di S. Pietro da fua

A-

n ^antlt^» e le altre tre da tre Cardinali con le foliti cerimonie , Se orationi in

f d iPon*
un medefimo tempo ferrate, echiofe ,

concorrendovi maravigliofamente un
'g* ' numero grande di gente, crinita la cerimonia, diede il Beatiflimo Pontefice
* ' Barcollami la fua fanta benedittione con l’indulgenza plenaria folita , e ccù

fùdattoà quello Santo Anno, tante^ateda noi di fopra" nominato , feciliffi-

mofine, conforme allainformatione dataci, sì come in principio detto hab-

biamo; la qual Information fe ben pareva a noi quando ci fùdatta,cheella io

qualche partecofe hiperboliche conteneffe, e forfè parerà al Lettore ancora

tale, tuttavia ci fiamo affìcurati della verità , onde la giudichiamo degna d’ef-

ferle predata intiera fede e da noi, chiunque la leggerà, non contenendo il di-

fenrfo, fatto da noi difopfa, fecondo la detta informatione , né ancor una
terza parte ^11 quanto ne fcriveil Padre Riera Giefuita dell’altro Anno San-

to paffato
, deferivendo ei minutiflìma , e fedeliflìmamente in un libro ,

quanto occorfe di memorabile indetto Anno, il quale libro tradotto prima
di Latino in Francefe, epoidiFrancefe in Italiano, va per le mani di chiun-

que fi diletta, e prende gurto di fimil lettura, con tal Titolo. Hirtoria

utilifiìma, e dilettevoliffima delle cole memorabili
,

pallate nell’Alma Ct-
tà di Roma 1

' anno del Gran Giubileo M D. LXXV. Gregorio XIII.
Sommo Pontefice, Stampata in Macerata M. D. LXXX. Mamentreche
Roma fi trovava in tal tempo tutta nelle fante opere involta , e con tut-

to lo fpitito alle divotioni intenta , feguirono le conclufioni di due Matti-

vi,.
nionii principaliffimi : il primo fù trà il Duca di Parma , e Margarita

ii orinci-
Aldobrandirfi

, Nipote di (ua Santità, che fù pofeia con folenni felle, Se

miti dìmi allegrezze, e con non picciolo contento, e fodisfattione di Sua Beatitudi-

leeuiti 1
’ ne celebrate» : l'altro feguìtrà il Ré Chrillian illìmo , e la Principeffa Ma-

Anno San
ria de 'Medici

, figliuola già di FraBcefco gran Duca di Fiorenza , e Nipo-

t0
te del prefente gran Duca Ferdinando. Né paffar già con lilentio voglia-

li Vie* in quello luogo l’andata che pur indetto Anno a Roma fece il Vice Ré di

Rè diNa- Napoli, il quale havendo l’animo di Religione pieno, e defiderando anche

poli a Ro- egli un sì ricco teforn (pirituale ottenere
, partendoli da detta Città, co i

ma I’ An- principali Signori Duchi, Marche!! , c Principi di quel Regno , e con la

no Santo, maggior parte di quella Nobiltà, fece
( come i Ambafciatore ancora della

Corona di Spagna, la quale mandato la haveva, come nuovo Ré a render al

Papa la folita ubbidienza^ l'entrata in Roma, publica, e folenne : cflendo

fiato incontrato
, & accompagnato da molti principali Signori della corte

Romana, il chesì perla gravita de’Perfonaggi
,
slanche per li ricchiflimi,

fu per biffi mi
, c preggiatiffìmi vediti, ecavalti, refe per certo una affai nobile,

vaga, e leggiadra villa. Vi fi trattenne egli coi} tuttala fua compagnia pctal-

quanti giorni in Roma , onde fù anche datti quei Signori della Corte molto

(iooorevolmente trattato. Occorfe anche in quelli tempi, cheli rinovò quel-

la diffe-
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h differenza molto importante tra il Ré di Francia

, e il Duca di Savoja fopra

il Marcbefato di Saluzzo ,
la quale pur al fine (fé ben con molta difficoltà) fù

per opera delSommo Pontefice fopita in tal modo . Dèvefi adunque fapere ,

che effondo fiata la detta differenza rimetta (rfc/fcre , edcfaBi) nel Pont. fino

quando fegui trà il prefente Rèdi Francia , el Ré morto di Spagna la Pace ,

nellaquale vi fò anche il predetto Duca di Savoja eompretto, e incardinandoli

avanti fua Beatitudine la lite,, trattarono frà tanto etto Ré , e Duca di trovar-

fi perforai mente inficine ,
giudicando l'uno , e l'altro in tal mo4o poterft piò

follmente pecfemedcfimi accordare . Trasferitoli per tanto il Duca inFran-

cu, & abboccatoli co’l Rè piò fiate
,
fi compofero fiualmenfe infieme

, ma con

nuove ayijjifjoni ,
tràlequ^li vieraquefìa , ch’il Duca redimir dovette al Ré

ifpredettQ Marchefato di Saluzzo . Ma quella compofi rione non durò trop-

po; perciò che ritornato fe ne il Duca a'fuoi Stati , fé intenderai Ré
,

eh’ egli

non voleva più redimirgli il Marcbefàto ,
apportando perTua ragione

,
egli non

ófer tenuto di ofservar quell’accordo , che fatto ha ve^ mentre era nelle altrui

fòrze. Il Ré all’incontro intefo ciò a Iterò grandemente
, enegòfubitodivoler

piò anch'egli adempire alcune coBdicioni ,
che à lui fpettavano . Il perche na-

latri di loro differenza- , e rottura maggiore , cominciarono a minacciarfi di

guerra . Il che non prima fu giunto all' orecchie del Papa', che fubito fpedì all*

uno , òcair altro Prencipe il Patriarca di Coflantinopoli
, perche vedefse di

«Ilinguer l'incendio imminente trà di loro , ma riufci al Patriarca cofi mala-

gevole quella imprifa , che per molto eh’ ci lì importante negotio fi adoperar-

le
, non potè efsequir la buona ,

e fanta volontà del Pontefice onde fi ruppe trà

tifi la guerra ; la qual cofa intefe dal Papa , diede fubito ordine
,
che chiamato

fofse il Sacro Conci fioro de’ Cardinali , nel quale dato lor conto di Un tal fat*

lo, per ha ver poi io Camera il parere di ciafcun di etti , intorno alle provi fio-

ai, e rimedii opporrunari > che pigliar fi dove Itero, deliberò dopo eh' hebbeil

parere di cialcuno fentito , di mandar a’indderti Principi un Legato . E perche
fi trovava fua Beatitudine havtf prometto al Ré di Francia predelto di deputa-

re atta celebratione delle fue Nozze uno de’ Cardinali fuoi Nipoti
,
perciò ad

ambedue quelle Lega tioni elette
, e deputò il Cardinale Aldobrandino

,
il quale

febea era il cuor dell’inverno con freddi ecceffi vi
, econofceva una tal imprefa'

elser moire , e graviflìme difficoltà ripiena , l’accettò nondimeno prontamente ,
e poflofi fubitó in viaggio verfo Fiorenza , ivi con haver il Matrimonio dì quel-

la Principcfsa co’idettoRé celebrato, fifpedìdalla prima Legatione
;

pofeia

ferra perder tempofeguitando in grandiffìma diligenza il fuo camino, arrivò

à Tortona r ove G trovavano il predetto Duca di Savoja , e’I Conte di Fuen-
tes, i quali feppe così ben peffuadere, che non folo aldefiderio della pace li

mofse, muda etti ottenne ancor facoltà di flringerne co’l Ré l’accordo (quan-

‘doin altra maniera non fi potcfse) con la reflirutione di' Saluzzo
;
Onde con'

S
etto buon fondamento , e pegno in mano di dover un tanto negotio a felice

e condurre ,
arrivato dal Ré di Francia , cominciò a trattar ancor feco con

ul deprezza, e prudenza, che finalmente dopo molte fatiche, (Tipulò una pa-

ce (labile, e ferma nella maniera
, cheli è veduto : con fodisfattione di ambe le

Pirli; efsend.o riniafsò Saluzzo al Duca , com’egli punto , e’I Ré Cattolico de-

lidcrava
, c fudijfartofi al Chriflianefimocon la ricompenfa di altri luophi ver-

fo la Francia . Il che fegui con incredibilallegrezza , e contentezza del Pontefi-

ce,* con altrettanta lode del Card, che condufse negotio così importante a quel

buono
, e felice fine , eh’ era da rutti defiderato . Favorì in oltre ^Beatitudine di

buonfocenrfo di danari io quetti medefimi tempi Io Impef. perla guerra ,
già

tocca di fopra , contra i Turchi
, Ac hebbe così a cuoft fiorettargli a juto , che

deliberò di mandarci’ anno fegucucc ancora f fi come fece , otto milla far ti

co’i fuo

li’ Rè
di Francia

nuove
guerra *1

Duca dr
Savoja &
il Papa ne
fà fegui,

la pace.

f/’Cardi»

nal*Aldo-

brandino

«let«° »

due l«ga-

rioni •

Pacetrà
Francia , e

Savoja per

Opera del

Cord. Al-
dobrandi-

no .

Soccorfo

del Papa
mandato
al!’ Icnp.
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Morte di co-lfuofoldo, (otto pur la condotta •, e romitiandò del Generale Giovan Frani

Gio. Fran cefco Aldobrandino, fuo Nipote
,
che vi fù parimente due altre fiate col me-

«fcó Al- defimo carico , come s é toccodifopraà care. 347. & era di già in Italia tor-

dobrandi- nato l’ultima fiata
,
facendo in quello ritorno il fuo paflaggio per Veneti» do-

no, Nipo- velovedemmo, honorato, òt accarezzato (opra modo da quelli Eccellenti!-

te dèi Pa- fimi Signori,- ma non hebbe grafia il povero Signore
, dopoandatofene qneft'

altra fiata in quelle parti y di farvi più ritorno, imperoche mentre
,
che in quel

luoghi facevanfi trà il Campo Imperiale
,
e quel lo de 'Turchi molte fattioni ,

e mentre eh’ egli fitrovavaall' alTediodi CanilTa fù egli da una infermità fi

grave fopragiunto
,
che in pochi giorni gli die la morte

,
la quale fe non fegoi-

va così prefto, fenza dubbiaefpugna va egli la detta Città. La nucrr della fua'

morte apportò al Papa infinito dolore, elomoflròineffttto, quando j veden-

do non vi efTcr altro rimedio, che pregar Iddio per l'anima fua
, diede ordine,

che in molte Chicfedi Roma falfero per certi giorni Celebratele lue efleqaic ,

fi come fù fatto ancora per molte altre Città da diverfi Prelati fue creature, e
fpecialmente qui in Venetia

,
da MonfignorOffredi fuo Nuntio

, che leféin

Santa Giuftina con folenne apparato
, e pompa celebrare

, e ne fummo prefen-

tinoi. Arreccòanche non piccioldolorealla Città tutta di Venetia la morte
,

Lorenzo che feguì in quelli tempi di Lorenzo Priuli Patriarca
,
quattro anni innanzi ,

Pi iuli Pa- o poco più creato da quello Pontefice Cardinal di Santa Chiefa
, nella feconda

triarca di promotione, ch’eifeccdi 16. Cardinali, frà i quali fu il prelente Sommo Pnn-
Venetia , tefice Paolo V» per la cui morte elTendo fiato il giorno dietro per futi (uccellò-

& Card. rc nel Pattiarchato eletto, e nominato da quello Eccellentiflìmo Senato, Mat-
inuorc

. teo Zane Cavaliere, che fi trovava all’ bora Configgere
,
dignità principale

Confecra- quella Sercnifiìma Repubiica’, fi trasferì pofeia fino a Roma, doveera con
ti°ne , del gran defiderio dal Papa afpettato

;
il quale intefe le rare qualità di queflofog-

getto, volle con fegnalàto
,
eflraordinariofavoredi propria mano ordinarlo ,

e confecrarlo : e dopo moftratogli diverfi fegni di paterno affetto , & verfo lui

,

P” & verfo la Repnblica , della quale ne teneva particolar protertione
,

diedegli

licenza , che a Venetia ,
fenetornafie , fi come fece nelmefedi Decembre'

dove giunto
,
prefe appunto nel giorno di S. Sii veftro

,
ultimo dell’ anno 16et •

Pattiar. di

Venetia

fiuta

mano dii

Pont.
re giumu * pi eie uppuni

Il Pa fi
con le folitefolenni felice cerimonie il portello del Patriarcato. Etefiendona-

Icpuif
3

.
to in quelli tempi tra il Duca di Modena, & i Luchefiungagliardocontrafio ,

1

;

pa
: e rumore vii Papa, defiderofofempredella pace, equietevifi tramefle

,
ef-

feguir

Duca* dì
fortando luna parte, e l’altra a depor le armi, digià prefe, & a pacificarli in-

Modcn» ficme, per no.'i tirar qualche guerra importante in Italia. La pace feguì vera-

e Luccht- mente conforme al defiderio del Pontefice
;
ma pero dopo fuccefsero de ambe

leparti diverfe fattioni di perdite
,
cdiacquifii con qualche fpargimento di

l'angue . ElTendo poi il Rè GhriflianilTtmo da fua Beatitudine ricercato
,
ad ef-

fer contento di volernella Francia
,

i Padri Giefuiti
,
da lui già per certe cagio-

ni (cacciati , rimettere, fi difpofe il Ré di volerla gratificare, onde ad iftanza

fua fatta loro gratia che potefiero tornar adbabitarvi, reftituì a quelli , ma
con alcuneuonditioni

,
i luogbi*cbe prima pofsedevano Nacquero in tanto di-

verfi motivi in Italia
,
eh’ arrecarono fofpetto non picciolo a Principi di quel-

la: onde il Papa frà gli altri temendp di qualche imprrTvifo tumulto , ordinò
,

che nel iuo Stato deferitte molte bandedi foldati a cavallo, &a piedifufsero ,

turba già- per valerfene di quelle rollo in ogni occorrente bifogno . E perche l’impera-
demente torc trovafidi nuovo haver un gran bifogno di danari per la guerra contra
lo animo i Turchi, più fiate da noi di fopra nominata però il Santo Pontefice non
«W Papa, volendo mai mancare di ajutarlo

, tornò di nuovo a mandargli foccorfo

al'sai competente di danari, che furono cento olila feudi
,
& a quella Mae-

(là fopramodo grati . Ma mentre cheli buon Pontefice- era tutto intento al

, ben

fi.

Giefuiti

rimeffi

nella Fran
za dal Rè
ad iftanza

del Papa,
Accidente

grave per-
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benpublico , e come Ottimo Pallore invigilava con tutto lofpirito
, e forze

fue alla faiute eterna del Grege di Chriflo
, che flato era alla fua cura

, ecurto-

dia della MaeQà Divina commetto -, fi come fatto Kavea in tutto il tempo del

fuo Pontificato , che fi può dire fia flato Tempre fino a quelli tempi foliciffirao ,

ecco che un nuovo accidente di Tornino momento gli fopraglunfd/iche forfè fù

cagione deli origine del male ,
che due ò tré meli dopo radali

, e gli dié la mor-
te: imperocheaiteratofi egli grandemente coatra la perfona del Cardinal Far*
nefe ,

per haver ella non (blamente, dicono, fomentati, ma ancora in luogo
Sicuro dalla (degno di e fio Pontefice polli alcuni Gentil’huomini Tuoi Corte*

giani y per haver eglino fottol’ombra fua non folooffcfi i Minifin di Giutti-

tia ,
ma ancora liberato dalie lor mani uno , chefir prigione

,
per certo cafo lie-

ve ,
anzi dicono per fempliee debito civile

,
condur volevano

,
qual fiera

fugendo nel Palazzo del Cardinale ricoverato
,
haveva per ciò Sua Santità

fermamente nell’animo llabiiico di voler ideiti Gemilhuomim nelle mani , e
far che la Corte procedeflc centra di loro , con animo apprefio di far ancora
coll’ifteffo Cardinale un gagliardo rilentimento ; il perche vedendoli Cardi*

naleeffer bidona cofa il fuggire, mafiìme in quelli primi moti, lo fdegnogran*
dedei Papa

,
conceputo non tanto per la natura del cafo

, cheinfe flefloédi

picciol momento ,
quanto per lecircoflanzedi quello

, efpecialmente per la

difubbienza
,
e desiderando afiicurarfi ancora la perfona diquello, per ovviar

qualche grande inconveniente, chenafcer indi poteva
, deliberò torto di par-

tirli
; e cosi fatta intendere quella fua mente a molti de’ fuo»

, fe ne u(ct la Te-

gnente notte all’improvifo di Roma
,
ma con compagnia tale

,
che fi conobbe

ficuro da ogni forza ,
che per avventura glifuffein quell’iflante venuta con

-

tra, peacioche vi erano con erto lui molti Signori
, c GentilTiuominiprincipa-

li Romani, & un buon numero di popolo, e di Spagnuoli fpecialmente , che
in Roma fi trovavano }

laqualcofa udita dalPapa
, vie più fi accefe in lui lo

fdegno
, ;& voleva ad ogni modo haverli tutti nelle forze

,
fe il Duca di Parma

,

marito della fua Nipote ,, e fratello del predetto Cardinale
,

intefo fimil acci-

dente, non fi Iurte torto aù le porte a Roma trasferito
, e prefentatoii. avanti di.

lui , non lobavertecondertrezza ,
eriverente maniera

, e co l favor grande

ancora del Rè Cattolico ,' per mezo del fuo' Ambafciatore placato . Furono
adunque del Duca incoiai modo con un generai perdono del buon Pontefi-

ce tutti quefli rumori acchetati , onde ne lenti Roma tutta un'incredibilé pia*'

cere. Dnpòquello, fé richiamar il Papa a Roma da 700. Corfi,& affaldatili}

volle , che alla guardia di alcuni luoghi della Otta attendertero . Intanto el-

Tendo vacatol Arcivefcnvatodi Ravenna di fommo momento
,

lo conferì
,

fi

come ancora fatto havea per innanzi del Camerlcngato di Santa Chiefa va

caro per la mortedel Cardinal Gaetano , al Cardinal Pietro Aldobrandino ,

fuo Nipote ,
più volte di fopra da noi nominato : il quale ufeito di Romane

gli ultimi dt Genn»7a ldeirAnno 160 }• con affai fpeciali Titoli di rivedere ,

e di riordinare in molte cofe lo Stato Ecclefiaflico
, feneandava dalle Orti

fudditre, raccogliendo il frutto di quella gloria , che meritava la fua grand fil-

ma auttorità ,
con animo anche di prender innanzi , che a Roma facerte rkOr-

no, del predetto fuo Arci vefcovato il pofferto, il che fece di là a pochi giorni,

quando entratolo Ravenoaeon molta (ollenità
, fù da quei popoli con ap-

plauso, & ailegrezzagrande ricevuto. Ma non vi (lette il buon Signore ,
dopo

prefo il portello troppo,che vi gioofe da Romasù le porte un Corriera
,
con av-

vito non prima havuto ,
che’l Papa a 10. di Febraiofopraprefoda una gagliar-

da con vuJftone di h umori ,caminava in pericolo grande della vita Quella nuo-

va apportò per certo al Card, un’eftremo dolore pur (latofene duejgiorni per-

verto del ritorno, lo determinò finalmeoti ,
• fi pofe in viaggio vcrloRom» ,

Y y Dove

Duca di

Parma à
Roma
placa lo

fdegno

del l’ootc-

tefiee

,

Arcive-

feovat. di

Ravenna
confcr-ro

al Card.

Aldobr.i-

dino dal

Papa,

Il Papa
t’inferma

.
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1 ' Cari Dovc giunto ,
eritrovatoeffer pur troppo vero quanto per H Corriera Intefo !

AUobran- £' 5
cominciò à procurar, che fuffero tutti quei rimedi/, che trovar fi potè-

dino pr0
- vano buoni ,

per farli la pralina falute ricuperare ,
provati, raccomandando-

va r
‘ Ioipecialmeute con le fue ,

ede’Luoch. pii oratiom alla Maefià Divina . Ma

r ri
5? nonne havendomai quello Signore per quanta diligenza nfata havefte po-

J.
p' “

tuto trovar alcuno ,
che rihaver la falute gli facefie ; eciònon tanto perlaio-

P
ferinità ,

che veramente era molto grave ,
quanto perche giunto horma. era il

fine della fua vita ,
fi confortò oel Signore ,

riavendo il tutto dalla fua Santa

mano . Hor trovanóofi il Santo Pontefice in tale irtfermità ,
rendeva del con-

tinuogratieal Signor Iddio , con ogni affetto d.fp.nto fi raccomandava alla

fua infinita mifericordia ,
recitando Salmi ,

edicendo altre (ue devotiflìme

Orationi con forno» pietà , e religione - E vedendo ogm giorno andar fempre

mancando , fece conogni forte d.devotiooe , e di humiltà tutte quelle prepa-

rar inni. « che alla faJjutedoUo fpiriio in tali pafii conolce va utili ,
eneceflarie,

creile mani di Dioogni fuo penfiero ,
e volontà ponendo , nel v.gefimo primo

eiomo dell’inffltmità fua , chea cader vennea J diMarzo dell anno i6oj.

Il Papa refe lo fpirito: al fuo Creatore , Tanno decimo terzo
,
con un mele ,

c quattro

muore . _
i01

,n5 apprell© del fuo Pontificato , e della età fua 69. vacando dopo di luì

fa Santa Sede 29. giorni. Fù veramente quello Pontefice fapientiflimo , ed in-

telletto fiiblime ,
& elevato fopra tutti gli altri

;
eciòa Pietro , e chiaramente

lodimoftrano lemaravigliofe ,
eflupeodefucattioninel Pontificato ,

haven-

do egli con infinita fua lode condotti a felicitino fine negotu ardui ,_e memo-

rabiliffimi, che viver lo faranno ancora frà gli huommnu eterno , G come Irà

i beati in Cielo gode al prefentc vita fempiterna. Hor quello è quanto haWna-

mo noi potuto , e Caputo raccogliere , e feti vere della Vita di quello gran Pon-

refice ,• febeo Tappiamo ,
efiamocerti havpr lafciato molte altre fueattiom

^memorabili ,
le quali perciò non Gabbiamo polle perche non fono pervenute

Pronao- alla nollra notitia ,
fi come appunto era ildefiderio nollro . E perche fi luole

•ioni d«’ ne j fine d’ognl vita ,
come ottimamente é flato fatto

,
poner le Promotion! de

Card, fai- Cardinali ,
fatte da’ Pontefici nel loro Pontificato ,

però per leguir ancor noi

te dal Pa-
uo si buon’ordine porremo qui lotto ad intelligenta di tutte quelle , che fono

P a' nrL
Puo

fiate fatte da quello Pontefice de gli infralcritti foggetti ,
e perfonapgi

Pontili-
* Creò adunque egli in fei OfdinationiCardmah LUI* cioè Preti XLil. cL^ia*

N
com XII.

Ordina rione ,
fatta del 1 J. a’r 7 di Settembre , nel fecondo

antfo mi fuo Pontificato, ne ceco quattro, cioè due preti ,educ Diaco-

Lucio , Saffo ,
napolitano, prete Card.tit. de SS. Qumcio , t Gìultta

.

Francesco Toledo ,
Spagnuolo da Cordua ,

della Compagnia di Giejuprete Corti.

, tit di S. Marta Trafpontina.

‘Pietro Aldobrandino . Romano
,
figliuolodidietro fratello del Tapa,T>tac. Corti.

tit di S. Nicoli dèlie Carceri. r n j tv*
Cinthio Taffero Aldobrandino ,

daSenegaglia
, figliuolo d Ifabettaforclladr. ri-

pa Diac. Card tit. di S. Giorgio ',

N Ella feconda OrdinatLone ,
fatta del

^
4 . »’ J di Giugno, l’anno quinto del

fuo Pontificato ne creò xv; cioè xij. preti
, e 4. Diaconi, che furono.

Stivio Savello ,
Romano, Arcivefcovo già Rojfanenfc ,

poi Tatriarca di Cojtanti-

;r . napoli prete Card.tit. di S. Maria inVia . ... u .

Lottai* Trilliti Fienettano Patriarca diVenttia ,
prete Card. tir. di J. Onorio

rfancefto Maria Tarugio , Tofcano yAttivefeovo da Avignone,prete Card Ut. di

5. Hot-
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Ottavio Bandirti
, Fiorentini , Arcivefe. di Fermo

, prete Card. tìt.MS'. Satina

.

Francefco Cornato , Venetìam
j Veftovogià diTuvigi , prete card.tit. di Saio

Martino nei Monti

.

Donno Anna Decers de Giuri
,
Francefe , Monaco deli' ordine di 5- Benedetto

, Ve-
scovo Leflovienfe , prete Card tit. diS...

Francefco S.Giorgio de’Conti di Blaadratadl Cafal Vcfcovo Aquénfr, prete Card,
tit. di $*. Clemente : v •: .

•

Carraio Borgbefe , Romano ,
Auditor Generale della Camera Apofloliea delnumero

di S. Evftbio bora Sommo Pontefice to'l nome di PaoloV. . • '

CefarèBaroniode Bara SotaJCittà nel regnodi Napoli Pronnoterio Àpo/hlkodèt
numero de Participantl

,
prete Card. tit. di SS. Nereo , Gr ArchiIleo

.

Lorenzo Bianchetti
, Bolognese , Auditor dt Rota ,

prete card. tit. di S. Lorenzo in

Talirperna.

Francefco Manica d'Avita
, Spagnuolo

,
prete Card. tit. di S. Silveflto .

_

'Ferdinando Ninno da Guevara Toletano ,
Spagnuolo

,
preite Card. tit. di S. Bia-

gio dell' Avello
. _ •

1 •
:

•_
* ‘

‘

'
_

Bartolomeo Cefi/ , Romano , Diacono Card. tit. dì S. Marta tn Portico. r

Francefco Montica da Pordenone
,
Terra della Patria del Friuli

,
AuditorARo-

ta, Utac. Card.tit. diS. Adriano.' *

Pomperò Arìgoni
,
Romano

, Auditor di Rota
, Diacono Card. tit.dIS. Maria in

Aquiro

Andrea Tcretti da Mont Alto
, Diacono Card, tit di S Maria in Domenica

.

N EHa terza Ordinatane
,
fatta a'i8:di DecemhredeN’ifteflbanno 96. ne

creò un (olo , che fù Filippo Vvilielmo
} figliuolo del Duca di Baviera

,

Vcfcovo Raiifponefe, prete Card, tic- di S , ..

' * ••>—• ••
•

: y

N EUaquarta
,

fatta del 99. a’j di Marzo ,
l’armo vij.del fuo Pontificato

ne.'creò xiij. cioè i x. preti
, e iv . Diaconi

,
che furono -

Bonifacio Bevilacqua , Ferrarefé* prete Card. tit. dì S. Anaflajia.

Bernardo de Roxaz
,
Spagnuoloprete Card. tit. di S. .

Alfonso Vtfconte , Milanefc, Prete Card. tlt. dl S Giovanni ante Portam Latinaiti.

Domenico Tofco , da Reggio prete Card. tit. di S. Pietro in Monte Aureo .
,

Arnaldo Doffato Francefe , prete Card. tit. diS. Eufcbio .

*Paolo Emilio Xachta de'Nobili di Venetia^Genovefe.prete Card tit.di S.Marcello.

Francefco Dtatrifiano , Spagnaio di origine Germano ,
prete Card tit. di S.Silvio.

Antoniano , Romano
,
prete Card, tit di S .Salvatore in Lauro.

Roberto Bellarminìo
, Politiano Tofco ,

della Compagnia del Giejù
,
prete Card,

tit- di S. Maria in Vìa .

Baonvifo BuonvifioToJcanOy Diac. Card.tit de' SS Vito
, GtModefio in Marcel-

f lo MArtirum

.

Francefcode Scobau Sordi , Francefe ,
Diac. Card. tit. di SS. Apoftoli .

Aleffandrò da Effe , Ferrarefe t Fratello del Duca di Modena, Diac. Card. tit. di

S. Maria Nuova

.

Gìovan Baitifia Deti , Fiorentino
, Diacono Card tit. di S. Maria in Cofmedin.

N Ella quinta
, fatta del 1603. a’t 7-di Settembre anno xij.de! fuo Pontifica-

to ne creò un folo
, che fù Sllveltro , Aldobrandino, fuo Nipote 4Pt'°r *

di Roma Diac. Card. tit. detto il Card. S Cefareo tit. di S. Cefarea .

N Ella fe(la,& ultima,fatta del 1 Go^a’j.di Giugno,annoxiij.del fuo Ponti-

ficato nt creò xviij. cioè r 6. preti ,& Diaconi ,
quali furono

.

y y * Sera

-
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OrigiOt

rat ria ,

qualità ji*'

Leon* xii

Famiglia
dc’Medici
Signora d i

tutta la

Tofana ,

Fiorenza

« fua lodi

.

Strafai Ollvlora Raullo , Frantefe patriarca di Aleffandria % preti Cord. tlt. d*

S. Salvatore.

Vomiaico Ginnafio Bolognefe , Arcivefcovo Sipontlno prete Card. tlt. diS.

Antonio Zapata Spagnuolo ,
Arcivejcovo di Burgcr, prete Card, tit.di S.

Filippo Spinelli ,
Napolitani . Arcivefcovo Colocenfe , Chierico di Cameraprete

Card. tit. di S-

Carlo di Coati Romano , Veftovo di Ancona , prete Card. tit. di S.

Bernardo Manicoufcbi Vollaco ,
Ve]covo di Cracovia, prete Card, tit di S.

Carli Madruzzo, Germano Vejeovo d/Trento ,
prete Card. tit. di 5.

Giacomo Davit, di Verona , Francefe Vefcovo Ebroicenfe prete card tit.diS.

Innocenti del Bufalo ,
Romano Vefcovo di Camerino ,

prete Card. tit.diS.

Giacomo Sanatilo ,
delta Marca Anconitana ,

Protonotario uipoftollco
,
prete card.

, tit. di S. Stefano in Celio Monte

.

Erminio Valenti da Trevi ,
Trotonotarìo Apoftolico , pretecard. tit. di Santa Mete

rlaTraJpontina. ’•
’ •

Girolamo Agucchio ,
Bolognefe ,

Trior dell Arcbibofpltale di S. Spirito spreti card,

tit di S. Vietro In Vincola

.

Girolamo Tonfila ,
Romano ,

Decano degl’Auditori di Rota , prete Card. tit. di S.

Biagio delf Anello .

Ferdinando Taverna , Milanefe ,
Governatore di Roma

,
prete card. tit. di S.Ev

feblo.

F. Anfelmo Morzato , da Monopoli
,
Caputciao , prete Card, tit diS. Tletroln

Monte Aureo.

Giovanni Doria Genove]

e

, Dìac. card di S.

Carlo Emanuel Tio , Ferrarefe ,
Diac. Card. tlt. di San Nicoli in Carcere Tul-

liana.

LEONE XL PONT, CCXXXVL
Creato del 1505, il primo d’ Aprile.

S
Opra modo meritevole

, e

degno foggetodi afeender

all’alto, e Tubiime faftigio del

Papato, fi e Tempre per ogni

via feoperto il noftro Sommo
Pontefice Leone XL di coiai

prefente l'afTunto prefo hab-

biamo di fcriver la vita , e

che ciò fia vero Io dimoflrano

chiaramente, eia Origine ,

e la Patria di lui , ma più i co-

fiumi , e le infinite doti dell'
’ ’

" animo (uo: imperoche fe noi

mirarlo vogliamo quanto all’Origine , Io trovaremo fenza dubbio del Pontefi*

catodegnilTìmodefcedrndo egli da quell’antica
,
epernobiltà, eper illufireZ.

zadifangue pur troppo nota ,
e celebre al Mondo famiglia de i Medici , che

hora fi trova Dominatrice , e Signora di tutta la Tofcana.-fe poi quanto alla Pa-

tria lo vogliamo mirare, trovaremoegli efier nato in una Città ,
che c tri le

più nobili , e pregiate dell’ Italia ,
nonfolamente per la illuftrczza de Cittadi-

ni, e per la bellezza , che l'arrecano gli ornatifiimi Edifici publici , e privati. 4
T onde
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LEONE XI. 70J
onde per proverbiodel Volgo vknechiamata (cagione il fuo raro f^lendore

, fc
vaghezza) la bri la Fiorenta.ma ancora per ha ver ella delcStinuo generato huo-
mini di {oaimo ingegno,e di profonda dottrina,e di ogni lodevole qualità orna-

tinaia (c finalmente rairiarao quanto à icofìumi,5c alle doti dell’animo tuo,non
è dubbio alcuno,ma ben cofa chiara, come il Sole

,
quelli edere Rati in tutto U

tempo dì fuavita inuocentiffimi,<3c angeliche quelle (opra ir odorare,e (ingoia*

ri,di modo che fi può veramente direbbe in lui rilucevano tutte le virtù aguifa

di rilucenti gemme infinittuno oro legate. Tralafcio.poidiicriveredeH'affabi*

liti , del fuo difeorrere
,
della benignità del fuo procedere., della inserti della

{ua prelenza
, e della foavità della fua buona ,

egentiliffima natura ; perciò*

che fù egli per cali qualità ancora cofi riguardevole al mondo, che noné ma*
caviglia , s' eglid ifato da Dio , e da quel Sacro Collegio conofciuto degnidi.

model Pontificato. Hot nato quello Pontefice io detta Città di Fiorenza 1
'

Anno di nofirafalute 1 j$j. egli fù dal Padre fuo, che Ottaviano fi chiamava,

al Sacro fonte il nomcd Aleflandro importo ,• pofeia allevatolo con quelle

maniere nobili, cheeonofceva richiederla luflrezza della fua famiglia , té ,

eh’ ci divenne (come se tocco difopraj di cofi rare qualità adorno, che non
«ufi torto ad età conveniente pervenuto , hebbe di Pirtoja il Vefcovato , Se

indi l'Arcivescovato della Patria con Inumo contento, Se allegrezza di tutta

quella Città, e fuoOominio ancora . Tialafciò poidi raccontare con quanta

religione, con quanta tfcmplarità di vita, con quanto frutto , efalute di quel»

le anime egli efercitato, & amminirtraco Tempre in detti luoghi habbia l'offi-

cio Partorale, poiché quelle cofe erano pur troppo a pprclTò tutti all’ hora no-

te, cmanifefte: onde none da maravigliarli punto, fc poi furono con mag»
-gior chiarezza à tutto il mondo mollratedal Sommo Pontefice , e Signor No-
flro Papa Gregorio Xlll. di felice memoria predo il quale trovandoti egli per

nome del gran Duca FranccfcoOratore l’anno 158}. venne in tal legatone à
fcoprircofi bene à fua Beatitudine il fuo gran valore , che nella fettima protno*

tlone, ch’ella fece indetto anno, didilnove Cardinali nel mefe di Decem-
bre

,
fù per le ake , cfingolari viitù di quello foggetto sforzata ad afcriverlo ,

& annoverarlo in quello veramente làuro
, < venerando numero . Ne pattar

già con fi lentio in quertoluogo vogliodi accennar percofa notabile quello, che

n detta Pronaotione , au venne, c ciò fù
, che in lei furonodalPapa fcielti, e

promoffi (oggetti cofi rari , e degni , che quattro di loro divennero Sommi
Pontefici, e quelli furono

,
come è ben notto à tutti

,
i Cardinali Caftagna ,

Sfondrato, Santi Quattro, e Fiorenza
, il primoco'l nomedi Urbano Setti

mo, il fecondo di Gregorio XI V. l’altro d’innocentfo IX. c l'ultimo di querto

nollro Leone XI. Gli altri lenza dubbioerano anch'eglino perla maggior par-

te foggetti Papabili
;

percioché vi era frà loro il Cardinal della Torre ,
Ves-

covo di Ceneda , che farebbe lenza fallo riufeito Papa in luogo di Silfo V. Te

à Roma fi fulfc à tempo trasferito
,
come à pieno di fopra nella vita diSirto

dalCicarclli defeeitta ,
pienamente fi legge . Vi erano in oltre i Cardinali

Sai via ti , Canapo, Verona, Bolognetto, Arrigone, e Lancillotto , {ogget-

ti molto degni del Pontificato : Onde fi può bene con verità dire, che quel San-
to Pontefice habbia ah' hora fatta una fantiflìma, edignittìma Promotinne ,

«quali eretto un Seminario di Vicarii di Chrifto. Hor creato , ch’ei fu Cardi-
nale, fimoftròpiù, che mai Prencipe integgerrimo, egiurtiflìmo: Principe ,

I «he in benignità, fc Immanità non havea pari . Prencipe
,

di tanta prudenza ,

edicofi dolce , e temperata natura dotato
,
che non filafeiava ad alcuno in

I quelSicro Collegio avanzare : onde a granigione Clem Vili- conofcendo-
1 lutale, li d ti pole di valerti del valor luo’in una importante imprefa ,

la qual

Yy 5
fò*

Quando
nacque

Leon*

.

Leone
creato

Card, da
Greg. xiv.

Proniotio
ne de
Card mol
*0 notabi-

»«.



70<S LEONE XI.

Iti ,
che trovandoti tanno 1598. frà le Corone di Francia j)Lù , che mai fervente

la guerra ,
e defiderandoSua Beatitudine perii beneficio dirotta la Chriftiau-

t5, che l’ona ,
ei'altra di effedeponeflerohora mai l'armi, & inficine ifi pacifi-

caffero: per loche haveya ella di già ancora in quelleparti mandato il Padre

Bonaventura Generale de’ Padri Minori di S.Franceioo-j affai efpcrto, & Ca-

puto huomo
,
iecediluielettione, e creato lofuo Legato, iodiriizò inFrao*

Cia ad Herrico IV. dove giunto , fù da e(To Rè, che accompagnato da una fre-

quente comitiva di Nobiltà Francete ,
Le ne era, con modo veramente nuovo,

« infoli to ài Rè di Francia, fuori della cittànon poche miglia ufeitoad incon-

trarlo, molto caramente, e honorevolmente ricevuto, de accettato Ne vidimo-
... ro molto, che reliituita in quel Regno la prilline Religione, e fatta ieguir ad

noti fl'

1

-
^uo avKèdntogindlclo ,

efapere la tantoda unti defiderata , e bramata pace ,

me
11

'di
trà le predette Corone , refeerellituì il predetto Regno fiurentiflimo, efeiicH-

Leone avi ^O10 - Tornatofene pofciafpcr haverimprefa tanto grande! felice fine condot-

ti il Pon- <a ) à Roma tuttocolmo di gloria , fù dal Pontefice car Ufimamenre abbraccia-

tificatp t0 » «pofeia deputato da loifopra la Congregatione de’ Vefcovi. Fù egli fem-

pre per Padre fapientlffimo tenuto. Era religiofi/lìmo
, e diligcmilfimo ofser-

VatOredeldivincjuko: nel dir la fua opinione libero; nel propafico collante :

riteneva il grado
,
elàdignità Cardinalitia con quella riputatione, emaefià ,

che (j conveniva . Era egli lo fplendore della Corte . Teneva famiglia molto
honorevole, e di perfonc littcrate ornata , le quali Tenta alcun dubbio gli fono

pofeia flati buoni lìromenti à tanta grandetta
,
quantoèquella de/ Papato per-

venire; impcroche con la nobil maniera de' iorocollumi andavano eglino la

benevolenza popolare per kii acquetando ; facevano germogliare Icfperanze ,

in confequenta i defidcrii ne’ perfida ogn’ anodi dovere un gioruoconfcgui-

re da lui qualche beneficio , e fodisfaitionefe per avventura funsero riufeiti Mi*
fiiftri del Ponteficato, Egli poi mentre, che fù Cardinde rare volte ragionò

con gli altri Cardinali , che non moflrafse , e fignificafse loro difphcrtgli

molto le rapine
,

le venalità
,

le tirannidi , l’cfltminationi verfo i Patenti ,

le doppiette
,

il vilipendiode
-

Cardinali
,
iciluperbi trattamenti dei fccoio

pattato. Si haveva egli acquiflara l’aura popolare con le fpefe immoderate ,

che fatte havea nella predetra Legatione di Francia
, & in altri carichi di-

vertì, Faceva di verfegrofse fpefe in faticare per lo più ne’ luoghi Sacri , £c

etiamdio negl’altrui. In fommacoo tali ftrade dei!' Honore
, delia Since-

rità ,
e(Tendo hormai giunto il tempo, eh* egli à tanto colmo di gloria per-

venir doveva
,
venuto à morte Clemente l’anno i6oj. a’j di Marzo

,
come

di fopra è rocco ,
eforniti i giorni all’efTequie deputati

, ne' quali molto bene fi

feoprìla difpófitione de gli animi diciafcuno, eh' erano per il vero affai diver-

tì ; imperoche
,
e da timori, dafperanze , e da reciproche pertinacie erano

Combattuti
,
entrarono per la ciarlone del nuovo Pontefice, con lolite ceri-

monie nel (acro Concia vca ’ 14. del predetto Mofe , Cardinali LX. unodi Pio

Carich'
IV.chefù Como, Decano del Collegio; quattro di Gregorio Xill.che furo-

entrarono
no Fiorenza

, Giojofa, Verona, Sforza ; undici di Siilo, che furono Pinelio,

in Concia- Alcoli, Gallo, Sanli
,
Pallotta

,
Camerino, Montelbaro ,Giuflirano

, Mon-
vc nella

te » Borromeo
,
Mont’Alto : cinque di Gregorio XI V. cioè Sane* Cecilia ,

cteationdi A qua viva
,
Piatto, Paravicino, Farnefe: unod' Innocentìo

, che fù Santi

Leone. quattro, fuo Nipote, e trentaotto di Clemente
, che furono Aldobrandino

Tarrugio, Brodino, Giuri, San Clemenre
,
Borpbefe, Bamnio, Bianchet-

to, Avila, Mantica, Arrigone
,
Bcv i l’acqua

,
Vifconre, Tofca

, San Mar-
cello, B.llarminio, Sordo Serafino , Spinelli

, Conti , Madrttzzo
, Perora ,

Buffalo , Delfino, Sennefìo, Valerti
,
San Pietro in Vincola , Panfilio, S. Eufe-

Bio, Monopoli, SanGiorigio, Cefi Pcretti, effe, Dcti, San Ccfareo, Doria
P.j.
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fio: lì quali fecondo il Coiiro cantatala Meda , dello Spirito Santo

,
die-

deroquel giornogiuramento di fedeltà al Pòpolo Romano » ÒcaPrelati ,, Se

a' Signori custodi del Conclave , e dopo adempite alcune funtioni ordina-

rie, ritiraronfi tutti alle proprie Cel le , attendendo a ricevere fino alle otto

fiore di notte le videe , e le raccommandationi de gl
1 Ambufciatorl de Prenci-

pi - L* mattina tegnente communicatoli tutti per mano dei Decano fecero il

primo fcrutinio
, il quale era da tutti con fommo Ut fiJc rio aipettato

,
(li-

mando dover con quello feoprire ove più pendettero granimi . Ma non vi fù al-

cuno, che bavcfse numero di voti di alcuna coDfideratione , pcrcioche Bcllar-
Cardinal

minio con ha verne folamcnte 8. e ciak uno degl‘altri meno-. Finalmente ,edo- u aioni ò

n

po molti foratini i fatti , ne‘qualipoi femprc Baronie , per elser portato dall 1

mo | ti

Aldobrandino fuo Capo ,
era a miti- gl‘altrl l'uperiore y hàvendono havuti

voti manfy
più Sare jrvji. jt. lenza poter mai giungere ai due terzr , perla gagliarda t( ba ftano
elulione, che gli faceva la parte contraria , (ùcominciata la pratica da dovero

6 '

per il Cardinal di Fiorenza dal Cardinal Giojof* ,- ir qual Teppe cofi bene quel-

la guidare r cheinbrevelacondufse, febeo con qualche difficoltà
,

al delido-

-

rato fine , Il primo giorno adunque d‘ApriIe volle Iddio y chefufse il Vicario

huerracreato
, imperochc trovati chehebbe Giojofa gli animi de‘Catdinali Cardinal

difpollilfimi , c fpecialmcnce quello dell‘Aldobrandino r lenza il quafe nulla dj Fiorcn-
ferfr poteva r fi avviarono ailacameradi Fiorenza r e lofalutarono Pontefi- z3 creato

ce Romano- . Condottolo pofcia in Capella Paolina , quivi con a peno feruti- rapa,
niolo elefsero , & adorarono per Papa . Palesò poi il nome , con cui voleva
efserchiamato, e dilse, diedi Leone li haveva il nome eletto. Trovavafiall*

bora egli di anni 70' incirca f eradiafpetto belliffimo
; di parole gravi

,
di

romplelsione robuda , non patendo di altro , che tal volt» di dolori colici :• era

grande amatore dc‘virtuofi, di animo grande , e gt nerofo ! era poi , e zelantif-

fimo della Religione, & amorevole do' poveri . Horcdendo da quel Conclave Intorno--
aaro fi bello , e fi gloriolo parto , in quella fera appunto del primo Vcfpro di ni di Leo-
San Francefco di Paola ,. canonizato da Leone X. per intercelTìone forfè del ne circa il

nedtfimo Santo , volle Iddio rettificar al Mondo ,
che la cala Medici era un go -crno

Seminariode’ fuoi Vicarii in terra . Efù cofamaravigliofa ,. ch’egli dopo crea- del Pomi-
Ri alcun» alttrationenon mottraile , ma feropre con ia medefima fodezza , c ficaio-.,

roaeftàdifcorrefrepalelemente concetti , e parole veramente Papali - Si lalciò

intender di non voler cofa alcuna per le , non voler ingrandir i parenti più

dellhonetto, non voler farli ilSuccedore , non voler crear Cardinali, che
tronfiano, «che non pollano riufeir degni del Papato: «Scaltre cofe dille, che
pur troppo feoprivano k candidezza , efincerirà della (ua ottima- , efantiflì-

ma mence: Confermàle provifioni de’ Predece (Tori a tutti ; Confcrmòle Le-
gaiioni , nelle quali voleva , che haveflerogutto , & autorità . Confermò al
Cardinal Serafino un’Abbatia di 800. fendi in Lorena , che gli* diede Papa
Clemenre nel fine della Tua vita, ondenonporéhaverlaifpedirione. Concede
ancor al Cardinal Dbria una buon* vacanza iir Ifpagna , libera di pendone -

Drde dieci milla feudi a'Conelavidi , e concede loro tutte le vacarne de bene-
ficitda 100. feudi in giù fuccelfe in Sede vacante Profclfò di voler edere di fu»
pàrpla'. Promette audienzefaciTiflrme rPregò i Cardinali, che ha veliero a cuo-
re l’horror fuo-

,
non proponendogli cole contra la confidenza , nel redo, chie^

dtfserogratieallegramente ,• che tutte otrerrebbono: volendo egli dimar favo-
ni! beneficiarli quattro potèva . Dbnò al Cardinal S. G orgiol» Fcnitentiari»

fflùTcfaureria Generai all’Abbare Sapponi . Dichiarò Datario ii Card- A ri-

gnor. Confermò il Governato! di Roma
,

gli diede il battone dRendbglr che
amminilftafae la giuftitia , à tutti , ma fenza rigore. Liberò Et provincie dalle

kBpofiùqoi , che altiOMiuente furono mrfse per li Soldati db Clemente V1IL
Y y ^ grati»
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gratia ,
cheperefsere importante poteva riferbarfidi farla» tempo retro il

Collegio infìeme, overo a i popoli (tcfsi ; ma volle in ciò honorareilCardinaL

Gallo lodandolo , che la prima grafia da lui chieda ,
fufse (lata per publico , non

per privato beneficio . In quello bollore di fperanze ,. in quella pioggia di gra-

tie , fi confumò quali tutta quella notte la mattina feguentealle 10. hore in.

circa ,
che fù giornodi fabbato fù portato Sua Santità in & Pietro , dove fi fece

di nuovo, fecondo il foiito
,

la feconda adoratione, e le aitre conluete cerimo»

nle
;
dopo le quali ella fe ne falì alle (uellanze , e i Cardinali fe ne tornarono a.

i loro palarti a ripofarfi dalle tante fatiche
,
e inquietudini patitene! Concla-

ve . Haveafua Santità molti Parenti .• ma il più tiretto , e favorito , craum
(uo Nipote

,
nominato AiefsandroMedtci figlio d‘un fuo fratello ,

detto Ber-

nardetto ,
il quale Alessandro haveva un figliuolo di anni 20. nominato Otta-

viano nome del Padre del Pontefice r onde fi credeva , che quello figliuolo do-

vefse il fuo Capello ha vere _ Fece intendere a tutti i Tuoi Servitori Irai quali

più favorito ,
òcamatoera ilfuoMaellro diCamera , che non vendettero le

gratie, ma che nel retto vi veliero , e veltiffero fplendidamente : &aqueft’ef-

letto donò loro 1 s- milla feudi :.acciò potettero metterli ai l'ordine . Voleva,che
in Palazzo fi deflero le parti : come li faceva ai tempo di Greg. X1IJ. e coli an-

cor le elemofme . Voleva , che tutte le danze del Pala&o dettero riccamente-

addobbate. Voleva, che quando la Santità fua cavalcava vi cavalcattcro con

lei anche i Baroni , e Titolati di Roma
,
dicendo, che per decoro, e grandezza-

dei Papa conveniva coli fare . Voleva ,. che i Cuoi camerieri, d’honore fuffero-

tutti Signori , e Nobili della prima Gialle : accioche potefsero tener livree y t

cavalcature : e già haveva prefo a quel’effètto FAbbare Frangipane , e uno di

cafa Mattimi. Haveva ordinato, che li factfsero come fù efequuito 70. livree di

rafo bianco per altri tanti Parafrenieri prefi da’Cardinali, Se Arobafciatori .

In fomma ha vea l’ànimo da vero e rea! Prencipe . Promifc al popolo Roma-
no

,
òca tutto il Chriftianefmo infieme in quello fuo Pontificato un fecolo d'

oro. Per quelli> & altri fegni , che diede della fomma bontà , & integrità fu*

nel priheipìodi quello fuo Pontificato
, ne giubilava non lolo Roma e lo (la-

to Ecclt. (tattico ,
ma ancoratutta la Ghrillianità . Ma non potò l’ottimo , tS

Pontefice mandar ad effetto quanto di.buon havea nella fua fantifsima menta.

{

iropollo di fare .• imperoche incoronatofi il giornodi Pafqua nella loggia del-

a Beotdittione,& il di leguente
,
giorno appunto di S. Leone I. Pontefice , an»

datofenc a S.Giovanni Laterano a.prendere con (olite cerimonie , che fono bel*

fifsime, emifieriofifsime , il pofstfso del Pontificato per la fatica , che patì ir»

fer tali cerimonie , e per il pefode Manti, vennea fudare
,
& indi a rifcaldartì-

di maniera , che fopragiuntali la febre-, lofégetrar a letto, & indi vie più cre-

fcendogli di giorno in giorno, lo fé in capo a’ z y. giorni di Papato ufeir da vita „
e render lofpirito al Signore l'anno fettuagefimo diluaetà : la cui morte ha-
vetido troncato afflitto 1‘allegrezza eie fperanze

,
che sperano diluì concepii*

te, apportò mellitiainfinita nonfoln a tutta Roma, &alla.fua Patria
,
ma an-

cora aH'Italia , a tntta ia Chriflianità
, a tatto il Mondo . Et bifogn&crrdere r.

che‘1 Signor lo hnbbia voluto levare così pretto y non per altro’, che perche c*
conofceva di coli buono ,. e S Pontefice indegni . Fù Spaccato il fuo corpo , e
trovato ,

chehavca una grofsa palla di cattarro congelato alla, bocca dello .fio»

maco , & il polmone alquanto guado . La fera sù le 24. bore fù portato a Pa»
lazzo nella Capella di Siilo , & il dì-feguent®

, vigefimo ottavo d‘Aprile , ita

S. Pietro, accioeheogn‘uoopotelseil'piedebafciarglifecondoilcofitnne . Ha-
vevano tutti i Prencipi della Chriftianità deliberato dimandar fecondo Ufo*
Uro ufo

,
a rallegrarli di quella felicifsima afsuntion fua al Pontificato , e fri.

gPàtari la Serenissima Republica.di Venctia che ne lentiva infiniroconteoto *
& alle»
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& allegrezza, nehaveva perciò otto giorni dopò la (uà creatione i quattro Co-

Kti Ambafciacori eletti , ma non vi poterono andare, perla pretta , e quali irn-

provila infermità predetta, che lo levò di vita, non havendo potuto né anche

H Tuo Cappello conferire al fopranominatoOccaviaao Tuo pronipote, né al-

cun (a!tra Dignità ad alcuno de‘fuoi: onde men potè egli far alcun Concittoro

qui in terra co*Cardi nali, havendofi riferbatodi farla la sù in Cielo co Beati ,

co i quali gode al prcfentc eterna gloria . Vacò la fede Pontificia dopò di lui gioc-

ai 19

SEGVE LA VITA DI PAOLO Q.VINTO
Scritta in Latino dal M. R. P.F. Abrahamo Bzovio dell] Ordine

de’ Predicatori Hiftoriografo: Tradotta dal R. P.P. Luigi Barto-

lammei Lucchefe Theologo Dominicano

»

PAOLO V

>

PONT. CCXXXVIL
Creato del itSoy. a’itt.di Maggio,

P
AOLO V. chiamato pri-

ma Camillo Borghefi ,.

hebbegl'antenati fuoi chiari

nel Teatro del mondo per

gl'honorati car chi militari

,

che nell'antica Città di Sic

na ,
eferrirarono con molto

utile dì auella Republica ,

Primo de'quali, (
per comin-

ciar da gli ultimi , ) fù Ago-

(lino B irglieli fun terso avo-

lo Quelli nel palsato feco-

lo ,
fù dalla Republica di

Sciena mandato Capitano Generale, conanttorità affoluta contro i Fiorenti-

ni; donde tanta gloria ne riportò ,.che da i Con cittadini tutti, in legno di gra-

titudine, Padre, e liberatore della Patria fù Tempre chiamato . Vi fù anco-

ra un'altro Agoftino foriere diSigifmondo Imperatore nel fuo viaggio a Ro-

ma e molto da lui amato, per labuona ferviti! che in tal’occafione ricevu-

to ne haveva. A quelli saggiunfero Eufebio
,
e Salullio Borghefi , ambidue

»l luo tempo valorofi in guerra: l’honorde quali notabilmente accrebbe con la

civile, e militar prudenza Galgano Bmghelr eletto prima dalla fua Patria,.

Capitano contra Alfonfo Rèdi Aragona , e di Napoli, epoi mandato Am-

bafeiarore al ridetto per conchiuderne , con arbitrio di Calili® Terzo
,

la pa-

ce alla Città di Siena ;
& all'Italia tutta . Non punto inferiore a quelli é da (li-

marli Gio.- Battilla Borghefi ,
ersi perhaver liberato con la fortezza, c va-

lor fuo 1» Città di Volterra da fuoi nimici capitali ,
Thealdo , e Donato ,

come

«er ha ver difefa Roma ,
nell’ultimo attedio , col configlio » e con la mano ; len-

za lafciar’indietrocofacheper Scurezza della Sede Apollolica accettarla gii£

dìcafle. Ne maneòa quella famiglia gloriola; chi àgli honortdì guerrarccali-

Ifc fglendorc didottrina legale, poiché fino »' jo. giurilli famofi in eflah vetv*

Dìgitized by Googl
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guno annoverante
,
Ac quali alcune rifpoffedi molta (lima r nella memoria »

e nranodè Dotti ancora-fi confavano. Fra quelli, vengono da gTauton nomi-

nati» Pietro BorgFreff che in tempo di Leone Decimorftrritò' lodevolmente deF

Campidoglio la Dignità Senatoria, econ prudenza feozaparagone r reeuncilió

lofdegnato Pontefice con la Città di- Siena-. Alcflandro Bòrghcfi fò giudice

Pontificio Tempre incorrotto in B 'legna-, ed irr Ancona-,. Nicolò B.irgbefi Ca-

vai liere di fpron d oro, & huomo alTai Kellgtofò fcrifTe elegantemente le al-

cioni gloriole di molti Santi
,
e fingolàrmente la.vitadi Santa Cacteriaa daSie-

na ;, la qual Santa vi hàchrafltrim effcmata dèllà famiglia Bórghele
r
.d i,ciè

non molto tempo a dierro nel Cimiterio di S. Domenico in detta Ciiràctiiarfi-

miiodizieflerfi ritrovati. Marcantonio Borgilc fi Padre di Paolo Pontefice

fù legiftafamofo, e tanto per la prudenza,, e bontà Tua (limato da Paoli) IV

che del Tuo configlio ne più gravi affari del continuo fi valle c l'illeflo honoie

firmo a quello grand’huomo
, altri. 7. Sommi Pontifici,, aquali, & al mondo

tutto doppo ha ver datto gran faggio del valor Tuo,, arrivò a effer Dècanodegli

avvocati Conciftoriali-,e per publicogrido Padre, e Protettore de poveri fino-

minato. Hor da quello albero Illuftre.eda Flaminia- de gPAflali Donna, che

alla nobiltà del fimgae recò vaghezza-con lorfplendorde colludi, venaeana-

(cere in Roma Camillo Bòrghefi
,
l’anno di noftra falute r jja. a’ 1 7rdi Settem-

bre . Nàtoquefto grarvfigliuolò
,

al (acrofbnte battezzato; fò da parenti al-

levato in quei primi anni con degni cofiumi- del (angue (tao ,,e doppo haver ar-

tefo nell’età pjù. verde alto fiudio delle belle- lettere,, applicò l'animo tutto ali'

acquifto delle leggi nella Città dr Perugia ;Ja quale pereiler no» meno albergo

di(cienze,Ghe(pecchiod’honocaticofiufni ,. lo relè in breve- valènte gioeifia

,

huomo integerrimo: siche di lui ch'effe*' dovear Monarca- della Chriflianiti

Pontefice della Chiefa
, fi verificò ciòehe- d'un-Tfnperatore dille Giulio Ca-

pitolino. Imperoche lò di grata prtfcoza nobile di volto , pellegrino d'in-

degno > manfueto ne'coltomi, .omworfr dormo* r fobfio j generote, e tale in

(omma
, che da buonidi quell® (croio a'imgìfori ideile pallate «^diveniva

paragonato; .affàbile con gravità
,

tifi- biro , ma corr configli©, accorto, ma

fenzair»ganno;.amarordelgiu(l»j, ma lontano dal rigore, benigno con tutti

grande ne’penlierl, e-finaltnantc-venutnab mando per (offtate ri maggiori ptli

delia Chrifllana Religione.

.

Prima ch'egli (àliffe a quel (omma Ai altezza a Ila quitte coni grandi delle

virtù fi andava-accoftando,.volle Dio j che paffafle per moki ordini di minor: 1

dignità; accioche dal mondo tutto conofeinro ,
acquidalle il Pontificato P*r

fama: prima di ottenerlo per Adorationc. Onde- fatto Rtferendario di ambe-

due le tegnatute, oltre al là prudenza fingoìàre
,

rnoflrò anco molta pietà nc.

favorire le caufe de'paveri : Ne fù minore l’efempio
,
che^ diede al ClerodiS..

Mària Màggiorc mentre fù Vicario didetta ChieCa, cosi nell affi fiere agl’Uffk

rii ,com* nella purità della vita
, e frequenza de'Sacramenri . Mandato di poi'

aBategnaVicelegato del Cardinal Mont’alto
,

irv tempi tumuituolì di Tedia

vacante per le morti di Siilo V & Urbano VII. governò quella Città (nonitr-

fertore a quaTalrra fi fia per Religione , ò-per lèttere) con ordini, & efempi

(antiffìmi, non fi valendo altramente della potenza pèr aggra vare,- naà procac-

ciando la pacede’PòpoIi , & ai publico bene
,
ogni configlro , òf ogniopera in--

cartonando. Mentrecosì governava quella Città fwda Gregorio XIV. rkhi»-

matoaRbma, e fatto Auditoredeila Camera
,
conia qgal dignità quanto be-

veva ,acquiflato dihonorc, tanto procuròdi avranzarfi co» operare viitoo-

fiinieme;ndfù per avventura alcuno, che nel dareà cisfcunail foodrittolo-

fuperaffe
;
inguifatale, che il timore dèlia poteflà ò la fperanza del pecmio^

nonraajdal urto (enticro della Giuflitia trapoTtart li poteffero . Mandato
r

Nuntio-
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Nnmiocon autorità di Legato de Latereda Clemente Vili, A Filippo li. pet

chiedergli ajuti ,
così per la guerra di Ridolfo 11 . Imperatore comra i Turchi,

come per foccorrere i Cattolici di Francia tontro gl Ugonotti, e pet altri ne-

gozi eraviflìtni della Chiefa, lafciòin quei Regni con gran fama delvalorfuo
che Filippo II I.-fin da quel tempo glvreflò afhzzionato

,
quali -antivedendolo

Padre, e Pallor (uo. Ma non fùfolamente-caro a'Rè , ed a gl'imperatori
,
im-

pcrciochc Clemente Vlll.abitro eccellente d-gli bumani ingegni, relìò di

maniera appagatole! luo ncgotiaTe in quella -Nuntìatura
, che al fuo ritorno

da Spagna lo fece Card male del titolo di S. Eulebio a’i j.diGìugno del 1595.
dichiarandolo ancora fuo Vicario. Polio inai fatta maniera nel mezzo di gra>
vitiimi negozi, non è credibile

,
con quanta facilità, con qual'elempio

, etiandio

ne'più difficili affari giudice incorretto, nimico di doni, amico del vero , fpec-

cbiodi Religione, Idea-delia modclHa , e vivoelempio di Santità negli occhi
di Roma,edel mondofi dimoi!rade .Conquella manieradi vivere, havendofi
acquiftato nome di ottimo Cardinale , come quegli, che haveadato alIajChiefa

-efempidirara virtù frè tanti chiari lumi del latro Collegio, non vi fòchi di

lui folle giudicato piò ano à confolare ii mondo afflitto
,
per Pioafpettata , e

•troppo fubita morte del gran Pontefice Leone XI Parca veramente non ben
matura 1 età peni alto grado; edegli medefimo latto imitatore dellamode-
fliadun'huomofantocclebracodaSan Girolamo , che ferrile ad Eliodoro, ri*

fuggiva il pefo come ineguale alle forze, e troppo anticipato per gl’ anni ; ma
quanto più voleva dichiarartene lontano , tanto fi rendeva maggiormentfe
«pace, «degno del Pontificato, imperoche, non lanciavano gli Elettori di

coofiderare, che al mancamento dell'età fi opponeva la conditione dal (àn-

gue^ non tanto alto
,
che rccalle fpavento di nuova potenza: nd còsi medio-

cre, cheoon promettefle ogni nobile azzione- Stabiliva!! quello per ilmeri-

lode gl'anrenati tuoi, non lolamentecon la Città di Siena, e con il rimanen-
re del la Tafcana, ma etiandiocon la Chiefa Santa

, fpccia Imente per ha ver fa-

ticato molto contro i ‘Ghibellini, per lo che bavevano meritato l’Aquilacon
il Drago Guelfico, per arme delia famiglia loro. Nevi mancarono difufatf

legni per conformarne cialcuno nel fuo proponimento conciclia tofa che
doppo la morte di Papa Leone, decorrendoli Irà i Cardinali del Pontificato ,

putidi ito’ Aquila dal Palazzo del Duca Àltemps
, Se inalzandoli velocemen-

teàvolo doppo efferfi per buona pezza raggirata per l’aria, venne A calarli

foprail Drago, armediGregorio XHU Polla nellafortezzadel Calici S. An-
gelo formando di quello, e di fe delia l'arme del Cardinal BorgheTe, ne diede

al parer di ciafcuno felice auguriodel fuo Pontificato, Laonde il giorno iS.

di Maggio, chefù in Lunedì dell'anno 1605. procedendofi dal facro Colle-

gio all'esazione, fù creato, & adorato da tutti Sommo Pontefice facendo»

fi chiamare Paolo Quinto , e pocoapprelTo alti 29. di Maggio fella dello Spiri-

to Tanto, dovendo celebrare folcnnemente , Mò pollo fi Pallio Pontificale ,

e dopoi la meda dal Cardinal Sforza primo Diacono augurato
( /W mulìos

HO! .

Non lì può dire qual fodero, e quanti ìfegnidcl giubilo, che pet PalTuntiO-

ne di Paolo V. Roma , & il mondo tutto ne diede
, aflficurandofi ogn’uno

,
che

doveva elTereun Pontefice imitatore dell'Apoftolo, e delle virtù annoverate

da lui, come nccedarie in un Santo Pallore, e confermare leazioQi conPama-
tonomedi Padre, ingolfatale, che la Vedova Chiefa , ricorrendo alfcno di

luiinficura libertà, e libera ficUrezza ,
li ricoveraUe

; fi udivano pertanto, e

fi vedevanoreplicare in voce, eferiver nelle mura frà milk legni
,
di concepuu

allegrezza quei verfi d'Horatio

.

tam
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lamfidet ,&pax , Ù bonor
ì
pudorquc «

TriJcuj negletta redire vtrtui

Audet
,
apparctque beatapiani

Capta Carmi.
Quelle fette di Roma così piene di fperanze furono parimente accompigai-

teda chiare dimortrationi d'allegrezza universale in rotta la Chriftianiti
,

C
erche non sì tolto hebbeìl Pontefice datoavvifo della Tua alfunzione, e pa-

lmato il folito Giubileo, per chieder aiuti alla bontà divina nel Pontificato,

che furono multiplicate orationi più calde in tutto il mondo per la Tua felicità
,

e confcrvazione . Ne molto di tempo vi corfe, che comparvero a’piedi Tuoi

Ambafciatori da'Ré, e Principi non Solamente Cbriltiani, màetiamdio dall*

tri potentati podi fpori del grembo della Chiefa ,
i qua li tutti doppo le dova-

re congratulazioni ,
epubliche offerte de'Regni, delle Provincie

,
de’Popoli

,

c di ogni loro ha vere, celebrava ro, efin'al Cielo, con nuovi, mà meritati ti-

toli inalzavano la perdona di Paolo
, & adoravano il Vicario di Chrifto

,
accia*

mandolo non fo/a mente hcrede di quel logliodivino, mà delle virtudianco-

ra, che per degnamente riffedervi uccellarle vi fona. A quelle Speranze di fe

concepute, volendoeglicorvifpondere,daldivinculto tolfe l'incominciamen-

ro; e vedendola necelfità continua de gl’ajuti divini il coftumc lodevole di

farfi incerti giorni per tutto l'anno oelle Chiele di Roma l’orationi di 40 bo-

re introdotto già da Clemente Vili, con perpetuo decreto ftabilt . Et avanziti*

zindofi in (omiglianti penfieri, per dar un vivo efempio a
1

Cardinali di in-

grandire leChiefede'titoli loro
, & al rimanente del popolo di Sollevar la po-

veri di molte Chiefedi Roma, fece decerminatione di (eguire l’edificio

di S. Pietro in Vaticano cominciatogià da Giulio II.c molco accrelciutoda Gre-

gorio XIII. e Siilo V. Ne li parendo balìevolmente magnifico ildifegno (opti

ciò fatto prima da Bradamante, e poi dal Buonarroti, doppo havere (opri

ciò udito i pareri del facro Collegio, fece gettare a terra la amica, e già rovi,

nofa Bafilicafabricatada Coftantinoin honoredel medefimo Apertolo, e di

fe fteffo includendo tutto il fito della disfatta Chiefa in un difegno vadifiìmo ,

fabricò da'fondamenti il rimanente di quel facro tempio, dal primo ingrelfo

<ìn‘ alla Cappella Gregoriana, e di più edificò il Coro, la S-rgrcIha, molte

Cappelle, un porticafe avanti alla Chiefa, e fopradi quello una loggia per

benedirei! popolo. Adornò ancora la Chiefa al didentro, e l'antiporto di ti-

fa con volte bellilCme di flucco riccamente dorate.* nelle quali con molta va-

ghezza fi vedono Scolpite i'azzionipiù degne de‘Prencipi de gli Apoftoli ;
e

più a baffo alcune azzioni di Pontifici Santilfimi. Collocò poi per dar compi-

mento alla (uperba fronte di quefto maravigliofo edilizio, nella lua cimi, le

(fatue di Chrifto, e de'Beati Apoftoli. Nel mezzo della Chiefa ,aperfe nel pa-

vimento la veneranda tomba
,
ove fi adorano i corpi di S. Pietro

,
eS. Paolo »

dette la confeftione deHi Apoftoli. La circondò ancora intorno con belliflime

colonnette lavoratelo diafpro. Vi fabricò una Scala per Scendervi di marmo

finiÌfimo Coprì tutto il muro per entro con armi
, & altri ornamenti di pie-

tre pret io Cffime, econ l’iltelTe ornòtuttoil pavimento ditarfia, Fecevi p*
1

rimente nel mezzo una gratella di bronzo dorato, pofta come porta frà due

ricche colonne : edaifianchidi cialcuna collocò in due nicchie le Statue di me-

tallo dorare de'gloriofi Apoftoli Pietro, e Paolo . Donovi in oltre una lam-

pade d'argeDto di gran prezzo; parche vi ardefte nel mezzo di altre quattro

minori ne‘giorni Feftivi: e per dirla in una parola, hà con tal magnificenza

honorato il luogo di quelta Tanta confelfione, che a pena fi può imaginarecol

penfiero, da chi non l‘hà veduto in effetto. Hà parimente con nuove (offirte

adornatola Chiefa fottcrranea , in cui fi ripofano i corpi dimoiti Santi, e fat-

tovi
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tovì due entrate, Tana dalla parte del depofito di Paolo IH. e l'altra dalla c<J*-'

lonna, alla quale il benedetto Chriflo appoggiato nel tempio di Salomone
jSredicò, & inferito hà con ordine bclliflimo ne i muri di quello luogo illefla

tutele Immagini , e memorie facre della Chiefa veccia, fabricando di più un
depolitoper lofio di quegli tutti, chefono morti conopiuione di lantità : i

corpide quali fi erano cavati de’ propri fcpolcri per occuparli il (ito loro

dalla nuova Cbiefa. Hà parimente efpcfloaiculto de’fedeli, un’imagine mi-
racolofadell? madredi Dio; la quilec (Tendo già nel portico della Chief» vec-

chia da facritega mano percola nella faccia, fi dice per tradinone antica, che
gettò vifibilmentc il fangue. Quivi purefon (lati da lui fatti dipingere molti
miracoli feguiti nella Chiefa vecchia , Se altri operati da‘g!oriofi Pontefici

Eleutherio, Ignio, Giovanni I. Siilo I. Anacletto, Se Lino, i corpi de'quali

quivi firipofano. Di ordine fuofi fono trafportate dalla Sagreflia alle Ca-
prile particolari della nuova Bilicale facre olla dei Santi Apalloli, Simone,
e Taddeo diS. Gregorio Magno. Leone 1. 1. 3.4. e 9. PetrnnilIa,eGio: Chri-
(ollomo, Bonifacio Papa IV. ProcefTo,e Martiniano; Egli pure hà collocato

In luogo eminente, & honorato il Santo Sudario, la lancia, che aperleilco-

(latpalnollro Redentore, e lofio della teda Hi S. Andrta Apollolo, acciòche
quindi fi efponefiero in giorni determinati alla divotionc dei popoli . Oltre
all'haver pareggiato, & ingrandito la piazza alta, ebafia, per cui fi fale in

San Pietro, laftricandola con un marmo Tiburtino; hà pollone! muro, che
fovrartà alla piazza dalla parte dal Palazzo lanavicella di San Pietro, lavo-

rata in Mofaico dal (amoCo Giotto, e cavata intiera dalle rovine della Chiefa
vecchia, aggiugendogli vaghezza con favori fotto una fonte, che per com-
modità de'pafiaggieri ìparfe copiofamente l'acqua con cinque trombe. Lava-
teprima le fcalc vecchie, e con nuovi grandini facilitata la (alita à S. Pietro

,
lì

fono da lui fatte ripulire, & onorare lè (latue de Prencipi dei Senato Apolloli-

co polle già da Pio II. à i fianchi di quelle fcale, e riporre nel luogo illefio à

nome del detto Pontefice; egli hà in oltre fabricato fcale magnifiche di marmo
Tiburtino per (cender dal Palazzo Papale in San Pietro, e collocato in faccia

della prima fcala una bellifiìma (tatua di marmo dell'ifiefio San Pietro. Con
pari magnificenza fi è dichiarata da queflo gran Pontefice l'altezza de i Tuoi

penfieri
,

in ordine al culto divino, nella Bafilica Liberiana, detta Santa Ma-
ria Maggiore; conciofia cofa che quivi habbia rellaurato il Campanile per-

cofiò dalla faetta, copertolo di piombo, e fattovi rifondere, & accrcfcerc una
gran Campana

;
Alla finillra della porta maggiore habbia fabbricato un cho-

ro, & una Sagrellia bellifiìma, efopra di ella fatto danze commodiflìme per

iCanonici Ma quel
,
che avanza ogni vado penderò hà edificato, e confacra-

toin honore della Vergine Afiunta, in quella Chiefa illefsa, la CapellaBor-
ghefiana: fabbrica veramente così fuperba , che non hà per avventura il mon-
do un'edificio facro, che à queflo degnamente paragonar fi pofsa : così per la

grandezza del vafo
, come per la ricchezza delle pietre preziofe

,
& eccellenza

del lavoro. Per far dunque quella Cappella non men devota
,
che ricca, l(l

fuo volere, che quivi fi trafportafle una facra Immagine, della madredi Dio.
dipinta per mano di S. Luca ,

efiponeflene! maggior Altare frà 4. Colonne
altiflìme di diafpro fcannellato, es'intorniafse con topazi

,
granati , rubini ,

fmeraldi ,chrifoIiti,amati(li, ed altre pietre pretiofe; ponendo ancora fopra

Tiftefia Immagine altri ricchi ornamenti di gioje, e di oro. Donò poi à que-

lla Cappella gran quantità di ornamenti d'argento, una Croce granded'ar-

gento prezzata à 21 yo. feudi, dodeci fìatue de'Santi Apolloli prezzate 6000.

feudi, Tei candelieri di argento indorati prezzati feudi 3000. due torcieri

grandi d'argento à gradini dell'Altare, prezzati feudi 14*0. lei tede d'argea-
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to di Santi diverfi prezzatelo 30. feudi , fei braccia d’argento di fanti dimfi

prezzate mille ducento feudi
,
una corona tempeftata digioje prezzata dodeci

milla feudi
,
un Calice d'oro ornato di diamanti, (meraldi, rubini

,
e zaffiri prez-

zato 800. feudi ,
Ac altri ornamenti tutti ricchiflimi , e di prezzo ineftimabilt,

Né hà voluto quedo Santo Pontefice, che in luogo cosi (acro
,
Gmanchidi lo-

dare ogni giorno Iddio . Onde à querto effetto, ha v vi irtituito un Colleggio di fi-

cerdoti , cheogni Sabbaco vi cantino le Litanie
; & finalmente provveduto

quedaCapella di ogni forte di minidri , Se a ciafcuno afTegnato rendite parti-

colari , autenticandoli tuttocon breve fpeciale da lui fptditoa quedo effetto .

Nè contento il fuo grand’animo , e pietofo affetto verfo la madre di Dio
,

per

la grandezza delle cofc fatte, in honoredi lei , fece drizzare della piazza >1 di-

rimpetto della porta maggiore di quella Chiefa, una Colonna di altezza (luperi-

da , cavata dalle rovine del Tempio della pace, e fopra vi fece porre una gran-

de ftatua della Beatidima Vergine col figlio in braccio di bronzo indorato, con-

cedendo Indulgenza di }. anni , e tante quarantene a qualfivnglia ,
che quivi

adorando la madre di Dio vi facedeoratione . Nella faccia della bafe di queda

colonna fi vedono fcritte quede parole
. (Taulus V.Vontifex Maximut columnim

velerie magnificenti* monumentum informijìtu obdufiam ,
negleUamquc ex Immi

•

nìbuj templi ruinit, quod Pefpafianus Augufius allo de Iudais triumpb* ,
it Reipi-

blicaftatu confirmato,paci dicaverat inbanc fplendidiffimam Sedete), ad Rifili;*

Liberiana; decorerà augendumfuo iuffu exporcatam , ìtprifiino nitori reftitutim ,

Beatilfm* Firginif,excujut vifceribut Princeps ver* pacisgenitus eflydonumie-

dir.ÀLncam eiufdem Virgini ,flatuam fa/ligio impofuit .

Volle ancora Paolo V- lanciare eterna ricordanza della fua divozione verfo

la Vergine nel Palazzo di monte cavallo da lui in gran parte ornato
,
Sucm-

feiuto ; che quivi parimente edificò da’ fondamenti una.Capella in honore

dell’ideda Vergine
, che per la grandezza

,
e maedria del lavoro non cede punto

alla prima di magnificenza

.

Erede in oltre quedo Santo Pontefice Altari ricchidìmi di pietre pretiofe al-

le S. Vergini Agnefe,& Emerentiana nelle Chiefe loro fuori di Roma,etipo-

fei corpi delfideffe in cade d’argento di valore di feudi cinquemila . Fece la-

vorareuna mitria Papale bellirtima ricca di diamanti
, cd’oro ,

prezzataci

fettanra milla. Mandò doni fuperbidìmi alla Santa Cafadi Loreto; Donò il li-

toa’Monacidi Camaldoli per far un romitorio à Frafcati : Se efbrcò il Cardi-

nal Borghefe fuo nipote di forella
,
cheredauraffe fplendidamente la cadente

Chiefa di S.Sebadiano, & arricchirti la Chiefa di S. Grifogonocon quella fof-

fita,che hoggi quivi fi comincia a vedere. Da così religiofo efempio modi iCaf*

dinali , Limi ,
e Barberino fabricarono nobilidìme

, e ricche Capelle l’uno

io Santa Maria liberatrice Chiefa porta nell’antico foro Romano aderto v. l-

garmenre chiamato Campo Vaccino , e l’altro nella Chiefa di Sant'Andrei

della Valle
, fabricata fuperbidìmamente da’fondamenti del Cardinal Mont

Alto. Quindi tutte le Chiefe di Roma, imitando il loro capo ,
hanno nel Pon-

tificato di Paolo V. gareggiato a chi più poteva abbellirli
,
& arricchirli di or-

namenti ecclefiadicijin guifa tale che non mai per alcun tempo fi é veduto con

ugual magnificenza trattare in effe il culto divino.
Ma per dichiarare al mondo

,
chequediefempi di pietà non trahevano 1

origine da un’afFettionedi eterna pompa , mada vero zelo, edivotione inter-

na
,
nonlafciò il Santo Partorc già mai nelfuo Pontificato

,
giorno fino alla

Domenica ultima innanzi che morirte , in cui non celebrale ,
dopo erterfi

prima riconciliato , c difpodocon particolari orationi . Et oltre il corturae

nonmai'tra’afcìatoda lui
,
didireogni giorno la meda

,
erecitare confai»*

piu attuuione
,

le hore canoniche : noìimai tralafciò tutto il fuo Pontificato
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d’intervenire alle Tolite Cappelle , e funtionl Ecclefiafliche , nelleqnali flava
cosi rampollo, che di lui fi poteva tirarne, una viva immagine di huomo reli-

glofiflimolnChiefa . Non partavi poi quali un horadelgiorno
, in cui non fi

raccomandarte à Dio con altre orationi . Onde poche dalle Tue camere fi ve-
devano, nelle quali non fofsero a quello effetto polli inginocchiatovi , con

J
ualchedivota immagine . Soleva fpefso recitare con incredibil divotione

, le

Jtanie della Vergine ; alla quale doppo Dio, fi confefsa va debitore di tutto .

Ogni volta che nell’ aria fi ientivano tuoni, ò gli udiva qualche difgratia ac-
caduta, fiponeva inoratone; Né contento d’elser foto a quello Tanto efcrcitio

invitava in Tua compagnia huomini, e donne, che vivevano ne* monafleri con
opinione di Santità ; afpettando Tempre da Dio foccorfo con il mezzo della

fanta oratione. E perche Tapeva che i Santi Tono più efficaci di ogni altro per

impetrarne gratie da Dio, fi diede à tutto potere ad onorarli
, e dalla madre

di Dio facendo principio
,
confermò i decreti di Siilo IV. di Pio V.e del Conci-

lio di Trento , che non mai fi difpuiafse della Concettione della Vergine. Infti-

tuì la feda della trasllation: dell’ imagine di lei dipinta da S Luca nella Cap-
pella Borghefiana

; reftituì , e confermò i privi legfi conceduti dar;. Sommi
Pontefici alla Compagnia del Rofario, & ad altre compagnie antiche

,
e mo-

derne inflituitein honordelf iflefsa madre di Dioconcefse privilegi!
, & In-

dulgenze grandiffime . Canonizò folennemente S. Carlo Cardinal Borromeo
Arc : vefcovo di Milano, e Santa Francefca Romana. Beatificò il P.Ignatio Lo-
H* fondatore de'Padri Giefuiti , il Beato FrancelcoXaverio , il Beato Filippo

Neri Fiorentino, la madre Terefa fondatrice de’ Carmelitani fcalzi, il Beato
Lodovico Beltrandodell’ ordine de’ Predicatori, il B. Thomafo da Villanova
Agolliniano Arcivefcovodi Valenza ,& il B. Ifidorodi Madrir. Concefse , che
di nuovo lì celebrafse la fella di Sant’ Ubaldo Vefcovod’ Ugubbiode Canno-
nici Regolari Lateranenfi. Fece porre ne’ Bre viarii, e comandò, che fi redi -

1

tafse in tutte le Chiefe l’officio di S. Cafimiro , a inflanza di Sigilmondo Terzo
Rèdi Polonia , & di Euflachio Voluifio Vefcovo di Vilna . Inlìituì la feda ,

e l’officio dell’Angelo cuftode. Volle che fodero honorati con cultomaggiore il

B Stanifiao Koflka, il Beato Luigi Gonzaga della Compagnia diGiesù , la

B. Margarita da Cartello, & il 13. Jacopo da Vcnetiade’ Predicatori, i]B Fi-

lippo, AcilB- Pellrgrino Serviti . Etaccioche la fanta memoriadiPio V. ri-

cevefseuna volta dalla ChieTa i meritati honori, commcfse lacaufa
, Se il prò-

celsodella vita , e miracoli, che continuamente Dio Uà operandcvptri meriti
Tuoi, al Cardinal Meliino fuo Vicario ;

epermefseche al fejpolcro di quello

Santo Pontefice fi portassero le tavole Se i voti d’argento. Confermò lordi-

ne de’ Cavallieri del fanguedi Chrillo inftituitoda Vicenzo Gonzaga Duca
di Mantova , & approvò l’officio delle Stimmate di San Francefco . Oltre
•li’ incitare 1 fedeltà vifitarelep. Chiefe di Roma con il vivoefempio Tuo i

volle anche fpronarli a quella divotione con augumentar loro i tefori dell’

Indulgenze . Donde fi vidde crefcere non lolamente la divotione verfo i

Santi; mà la frequenza ancora della fanta communione
; tantoché fi intra-

dolse ileoflumedi vifitare le Chiefe proceflìonalmente , efar le coromunioni
Generali, nelle quali furon vedute tal’ hora in Chiefe di Religion communi-
farli finoà 30 . mila perfone . Tanto era potente l’efempio , & il zelo di que-
llo gloriofb Pontefice: il quale intento non meno al publico bene di tutta la

Ghiefa, che al privato della famiglia domeflica, e del palazzo fuo , s’ingegnò
femore di vederli intorno huomini, che fufsero vivi (pecchi di religione, e pie-

tà. E le alcuno ne havefse conofciuto manchevole di quella, dopo la dovota
riprecGone, «caftigo, lo diacciava immantinente di Corte. Fù poi grand if-

fimala diligenza
,
ch'egli usò nel Clero tutto, enc* religiofi particolarmcn-

\ te prò-
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te procacciando fempre che quanto di quelli ia profeflìone era più degni , tan*

to rifptandelTc maggiormente in loro l'eiempio della vita. Diede però dique’

Hi il carico in Roma ,
a] Cardinal Mellino fuo Vicario, conofcendolo molto

bene per (oggetto da provocare al bene con l’integrità della vita
,
non meno che

da ritenere dal male ,
con il dritto della giuflitia

; e fuori di Roma, necommcf*
fe la cura à i Nunzi Apoltolici

.

Stabilite di tal forte le cofe attinenti aldivin culto, & acquietatoli con que-

lli mezzi gl’ajuti del Cielo confiderandoqueflo gran Pontefice, che dove fono

molti configli quivi fuol ritrovarli molta ficurezza, e chel illelTo Mosé , anzi

f

iureChriftomedefimo fupremo monarca del mondo fi eleffeun Collegio del-

i ia. Apofloli, edi 7i.difcepolicomedi a;uunti,emini(lri ;& i Vicarii à lui

più vicini Pietro, Lino, Cleto
,
Clemente, fi feelfero un Senato Apoftolico di

Preti
,
per configlieri ne’ negozi più gravi, chiamati poi dal mondo Cardinali,

con l‘ajuto, coniglio, Se affittanza de’quali la navicella di Pietro Tempre Gè
governata , e refa ficura , creò fucceflì vamente 6 o. Cardinali in luogo di quelli

,

che alla giornata andavano morendo. Primo frà quelli fù Scipione Caffarelli

fuo nipote di Torcila
,
alquaie diede >1 cognome della famiglia Borghefe , & ha*

vendolo prima à fue fpefe (ottenuto a Audio
, e allevato religiofamente , lo voi*

fepoi nel Pontificato come interprete della fua mente, mezzano delle gratta ,

Se ajutante ne’negozl più gravi della Chiefa ; promette dipoi à quella ittefla di-

gnità huomini di ogni narione fegnalatiffimi
, e molto, e fperimentati in fervi*

rio della Chiefa ; la maggior parte de (quali furono illuflri di fangue, e Dottori

in legge
, ò in Theologia , l'integrità

, e valor di quelli fù da lui ò conofciuta col

proprio giuditlo, ò rettificata dalle _raccomandatione di divertì . I nomi loro

fono i Tegnenti

.

A' 1 7. di Luglio deiranno i $o J.

I Scipione BorgbefiRomano ,
D. Card. tit. di S. Grifogono «

A' il . di Settembre i 6oj

2

Lodovico Torrej Romano
, Arcivefc. di Monreale P. C. tit di S. Vancratio

.

3

Horatlo Spinola Genovefe Arclv di Genova , V. C. tit. di S. Biagio del/' Anello

.

4 Maffeo Barberini Fiorentino
, Arcivrfcovo di Mezerei ,

Nuntio itPFrancia
, P.

C.tit. d S Pietro Montario

.

5 Bartolomeo Ferratine Rom. Vcfc. d'Amelia T. C. morì fenza baver titolo

.

€ Gio: Garzia Melimi Roman* , Arcivefc. di Rodi
, Nunzio in Spagna , P. C- in

SS. quattro Coronati .

7 Bonifacio Gattoni Rom. Vefctzo dtSaffano .pret. card. tit. di S. Pudentiana

.

I Marcello Lami Rom. Auditor della Camera pret. card, di S. Ciriaco, e luima'.

9 Uoratio Maffei Rom. Chierico dì Camera D.C. tit. di S. Giorgio in V(labro .

A' io.di Dicembre del 1607.

10

Francefco Flrgatz
, Tcdefce Arcivefcovo di Strigonia

, Cancelliere dTngaria,
pret. card, tit di S...

1

1

Francefco Reecafteab
, Vefcovo di Chiaramente 3 pret.card. tit. di San Cali-

fio .

12

F. GtrolamoXavìer Spignatto Generale di San Domenico
, e Confeffor del Ri

Cattelice pret. card tit.diS...

1

3

Mauriziofigliuolo del Duca di Savoja D. C. tit. di S. E ufiacbì»

.

14

Ferdinando Gonzagafiglio del Duca di Mantova tit. S. Maria in Dominila)
A '

r 4. di Novembre del 1608.
if Mi:bici Angelo Tonti da Rimini Arcivefcovo di Nazaret pret. card, tit di San

Bartolomeo all lfola .

'< FabntioVtraili Romano Venovo diS. Severo. Nunzioà gli Suiizeri . prd.
card. tit.diS. Agoffino.

1 jGia

Digitized by Google



P A O L CT V. 717
tf Gio. Battilia Leni Romano Vefc. di Mìleto p. C.tlt.diS. Sijfoln via Appi

a

.

1 8 Lanfranco Magoni Parmigiano Segret. di S. Santità . P. C. tit. di S. Califfo

,

19 Luigi Cappoé FiorentinoTeforiero della camera
, D.C. di S. Agata.

A' t-j.d’ Agoflt del 1611.

IO Pedo Caraffa Napolitano Arcivefcovo ,
di Damafo Nunzio In Spagna preti

Card. tit. di S. G10. & Paolo nel M Celio

.

(I Domenico Hivarola Genovefc Arcivef.di Nazaret ,prete card. tit. di S. Marti'

no de' Monti.

•a Gio: Bonfi Fiorentino , limofinìcro della Regina Cbrijlianilftma
, prete card.tit.

diS. Clemente

.

I } Filippo Fdonar dì Romano Vefcovo d' Aquino V C. tit di S.Marta de! Popolo

.

«4 Pietro Paolo Crefcentio Romano Auditor della camera. P.C. tit di SS. Nereo ,

& Archileo.

t ! Metello Bicbi Senefe VeJcovo di Saona P C. tit. di S. Alejfio

.

16 Giacomo Serra Genovefe Teforiero della cam V C.tlt.dìS. Giorgio in Velabr.

17 F. Agoflino Galamìn» da Berztgclla Generate di S. Domenico T. C tit. di/anta
Maria d'Araceli!

.

a 8 Hor.it io Lance!tono Romano Auditor di Rota V C.tit di San Salvador.

29 Gafparo Borgia Spagnuolo Canonico di Toledo p.C.tit di SjCroce inJerufalem.

30 F. Felice Centini ^efeo/ano, Procurator Generale de Francefcani conventua-

li . p, C. tit. di fan Girolamode Scbiavoni

.

Ai. di Decembre del 161 $.

31 Francefco VendraminoVenetiano Patriarca di Ventila
, prete Card.tit. di

fan Gio. ante Portam Latmam
3* Lodovico Chifa Francefe Arcivefcovo Remenfe ,

tit. di S...

.

33 Roberto Ubaidini Fiorentino Vefcovo di Montepulciano Nunzio in Francia y

prete , Card.tit. di S Pudentiana

.

3 4 Tiberio Muti Romano Vefc dì Viterbo
,
prete card. tit. di S. Vrijca

.

3 j Gabriel Treffo Spagnuolo Arcid. dì Tal/avera, P. C. tit. dì S. Pancratio

.

36 Baldaffar Sandovtl Spagnuolo Dine, di Toledo , prete card. tit. diS.. .

.

37 Giulio Savclli Romano , Abbate , e Referendario d'ambedue lefegnature
,
prt*

te card tit. di S. Sabina

.

38 Corlo Medecifigliuolo delGtanDucadiTofcana V.C.diS. Maria in Dom,

39 Alejfandro Orfino Romano ,
Abbate dine, card tit. di S. M.inCofmedin.

40 Vincenzo Gonzaga figliuolo del Duca di Mantova tit. di S.

A'li . dì Aprile del i6« 6.

41 Melchior Clefelio Todefco , Vefcovo di Vienna tit. di S.

A' 19 di Settembre de! 1616

4» Aleffandrino Lodovifìo P.olognefe , Arcivefcoxo di Bologna
,
poi Greg XV.

43 Ladislao d*Aquino NapohtanoVefcovo di Vcnafro , p C. tit. di S.

44 Ottavio Relmofio Genovefe Vefc di Corfica , p C. tit di S.B agio dell' Anne!li,

45 Pietro Compari Modenefe Ccmmendator di fan Spirito
,
p.C.tit di San Toma-

fo in Varione

.

46 Matteo pnoli Venetìano Abbate ,
D. C. tit. di fan Girolamo del Scbiavoni.

47 Scìpion Cobellutlo Viterbefe Secretorio de' Brevi p. C. tit. di S. Sufanna

.

A'ij.di Marnodel 1618.

48 Henrlco Gondl Francefe Arcivefcovo di Parigi tit dì S.-a

49 Francefco Roiat
, e Sandov.d Duca di Lcrma , Spagnuolo p. C. tit. dì S. Sifl$

A'zq. di Luglio del 161 9.

50 Ferdinando infante di Spagna p C tit. di f. Maria in Portico.

A11. di Gennaio del 1611.

fi Francefco Cennini Senefe » Patriarca di Gìcrufa/tm ,
Nunzio in Spagna ,

%* ftitt
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prete card. tlt. di S. Marcello

.

ji Lodovico Valletta Francefe , Arcivescovo di Tclofatit di Si.

5j Guido Bcntivogli Ferrarefe Arcivejcroo di Coltri Nunzio in Francia f. C.

tìt. di S. Gio. à "porta Latina

.

54 Pietro ValierVenetìano Arcivefcovodi CandiaP. C.tit di San Salvador ìi
Lauro,

31 Itellio Zellcren Todefco , Troteflo di Colonia tìt. di i.

5 6 Giulio Roma ,
Milanefe ,

Governator di Perugia V. C.tit. di S. Maria della

Minerva

.

57 Cefare Gberardì y Perugino Canonico dì S. Pietro p. C. tlt. diS. Pietro Mor-
torio .

38 F. Dcfiderìo Scaglia Domenicano Cremonefe
,
Commijfariodel S. Uffizio p. C.

tìt. di S. Clemente .

59 Stefano Pìgnatelli Romano Referendarioiambedue fe Segnature P. C. tìt. dì S,

Maria in Via

.

to Agoflino Spinola » Genovefetit. di SS. '

Frà quelli come dicevano fi fcelfe il Card. Nipote y nò falciò giamai negozio

dlconfiderationc, che coneflonon lo contende
,
e conlultattc; come quegli

,

che Io conofceva dotato di tanca prudenza, fincerirà
, e dolcezza ne’ negozi

,

che non folamcnte fi rendeva degno Ni potè di fi gran Pontefice» mà habile an-

cora al governo del Mondo.. 11 rimanente de’ Cardinali divife in diverfeCon-

gregazioni ,. acciò che folle dalla prudenza loro proveduto a i bifogni temporali»

e Spirituali della Chiela commettali da Dio. Al quale ^cordandoli Sempre,do-

veva render conto cT ogni anima ricomprata colfuopreciofo Sangue , usò Com-

ma diligenza di provedere alle Chicle particolari» pallori» eVefcovi dotti, e

di Canta vita promovendo à quello effetto molti Religiofi à tal dignità .Ne con-

tentandoli in ciò del proprio giudizio
, oltre al Colito eCamine

, al quale Cempre G
trovò preCente; voleva Cernire Copra ciaCcun Soggetto i pareri del (acro Colle-

gio; Da che ne venne» chela maggior parte de’ VeCcovial Cuo tempo furono

huomini divitareligioiiflìma ,ecool’effempio lorofi vide notabilmente crefce-

re la divotione e Camita ne’ popoli ..

Glovòancora alla pertezzionc della ChieCa la riforma del Clero inferiore,

nella qua! quello Contefrce poft ogni Audio Capendo che IVfempio dì que-

lli , tanto arreca di utile alla Chrillianità rifondo buono » quanto Io manda
in rovina Ce fiaccandolo che però non lafciò giamai di ricordare (opra ciò

la dovuta cura in Roma al Cardinal Cuo Vicario e fuori di Roma a i Vefco-
vi particolari >

replicandogli Cempre , che manteneffero inoffervanza le con-

ftitutionide i Concilii, e gli ordini de’ Sommi Pontefici intorno alla vita cle-

ricale . Procurò ancora , che nelle Religioni fi confervaffe ò fi rinovaffe

l’ottervanza regolare conforme alliffatuti diciafcuna . E però fece eleggere r
o diede lui (letto a tutti i Prelati di vita efemplare, e protettori ancora . Man-
dò dove vidde il bifogno vilitatori ^confermò o rinovò i privilegi à tutte

quali le Religioni,, moderò, e rinovò, o ridutte alla pratica leggi utiliftime

Se honorò finalmente i Religiofi con divetfe grazie
,
donativi

, e favori *
& indulgenze . Intento poi all’ utile dei mona fieri in particolàre » ordinò r
che non fi vefiitte dihabito Religiolo alcuno Copra il numero determinato r
conforme alle rendite certe di cialcun luogo • che non fi procurafiero Scurez-

ze, o lavori per via di Secolari- », che niuna Donna di quatti voglia condizio-

ne lotto qnallìvoglia precetto potette entrare nei Monalleri etiandiodi Mo-
nache che non li potettero citare Religiofi , fe non a i Prelati „ o Cònfer-

vatori loro • Difficosò ancor» Tcfori grapdiflimi d.’ indulgenze a chiunque fa

prem-
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prendeRe Hiabito di qualche Religione , o in erta facefle profeflione
, ò fi pen-

tite nel ponto della morte delle fue colpe , o celebrale la prima metta
, óan-

daffe a predicare ,
Ct infegnare fn paefi d'infedeli . Liberò i Carmelitani Scal-

zi , come In eonfeguenza tutti gli altri mendicanti , da 11 oblilo di pagare la

quarta funerale : e fopra ciò dichiarò il decreto del Concilio di Trento , fi co-

me fece intatta le altre coflitutioni pregiudiciali a’Religiofl . Determinò il

nmpode’CapitoIi , e le durazionede’Generali delle Religioni . Riduffeinun
corpo alcune Congrega rioni (Sparate, né lafciò indietro benefìcio alcuno

» cmi
il quale potette obligare i Religiofi a faticare nella Vignadel Signore.

Riformato di tal force, il clero focolare, e regolare , diedefi a flabilire
, dif-

fondere , e difendere la fede . E conofeendo egli pertanto , che San Tomaio
d'Aquino era un vivo Sole , chedifcacciavalenubi dell'bereOe , eneilluftra-

va la Chiefa tutta , e fede Cattolica con il lume divino della varietà , volleau-

tenticarecon nuovi titoli la fua Dottrina , econfermar gli honori datigli da
Clemente Vili, nella Città di Napoli

, per invitar con quelli mezzi riafeuno

alpurofonre della dotrina Angelica , conia quale fieftinguela fece de’fede,

li
, e il fommerge, cconfondeogni inimico del nome Chriftiano . Conforme-

mente ancora la dottrina di quello Santo , ridude in compeodio la dottrina

Chrifliana , ordinando
,
cheinciafcun giorno di fetta s'infegnatte a fanciul-

li nelle Chiefc parochiali . Efotto quello titolo inftituita una Congregato-
ne inS. Pietro chiamolla Archiconfraternit à , acciò fervide d’efempio a tut-

te l’alrre Chiefc del mondo in quetto fanto efercitio . Erette , e confermò
le fcuole pie , dove s infegna a’po veri . Confermò

,
e donò privilegi al Collegio

di San Girolamo fondato pochi anni a dietro in Roma dal Cardinal Mattel
peri poveri

,
che voglian Radiare fcrittura : o Canoni . L’iQetto fìcee con lo

Audio Generale di Padcrbona in Germania eretto da Teodoro Vefcovo di

quella Città , c Prencipe dell’Imperio . Ordinòchein tutti li (ludi delle Reli-

gioni ,
s'infegnaffero le tre lingue Greca

, Hebrea , e Latina ,
che in tutti li ftodl

maggiori ancorl’Arabica
, efperimentandoft delcontinuo laneccttìtà di que-

lle lingue nella Chiefa : attefocbe la maggior parte de gl’infedeli le ufa , o le in-

cende : Angolarmente in quefti tempi , ne‘ quali l‘herefìa liberamente .trionfa
nelle parti Settentrionali

, epare
, che l'inimico infernale habbia per onta ar-

mato quelle trelinguepiù facre contro il nome divino . Volendo aiutarci Pa-
dri Carmelitani Scalzi nel fanto zelo di ingrandire i confini della Chrifliana

Religione fondò loro dij>roprio moto feminarioà Monte cavallo , accioche in

etto arrendettero allo (ludio delle lingua , edelle controverse , per confonder

gl’beretici , e nutriti quivi con difciplina piò rigorofa fottero poi fecondo la

volontà dei Superióri mandati in paefi d‘infedeli
,
perpurgare, &accrefcere la

vigna di fanta Chiefa. Effendo in oltre informato dal Ré Cattolico , chedalla

firohibitione fatta , che ninno potette pa(Tareall‘Indie , & alla Città di Goafe
non per Portogallo,ne veniva impedito in gran parte il frutto della fanta pre-

dicazione
,
per toglier ogni impedimento , edar‘adito libero al pane della pa-

rola di Dio per quei popoli affamati , diede facoltà affolutaa tutti i capi del-

le Religioni ,
che potefsero incamiaare per qual fi voglia via chiuuque giu-

dicassero atto all‘India , al Giappone, ò ad altri paefi . Sentendo poi appref-

fo, ch‘alcuni Religiofi mandati aquefto effetto a quella volta da‘ loro Superio-

• ri, andavanfi trattenendo in diverti luoghi , oli ferma vano altrove, con dan-

no gravittimo di quelle anime : comandò fotto pena d i fcommunica , che niuno

potefse prenderà Itrocamino ,o fermarli in altro luogo, dove non fofse manda-
to da‘fupcriori . Doppo haver fatto molte leggi,e proibizioni: acciò quetto efer-

tizio della far.ta predicazione agl‘infedeli fi praticale non con offefa di Dio
ma con Sincerità j

«purità , incaminò numero grande di Religiofi d^gnl forte

Zza nel-
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BelllndieOfiental! , & Occidentali , Vl'imamente mirato a! regno 3elG<«

«
o dodici Padri Gappucini , tutti infigni in lettere , & in bontà di vita |

acciò

he quivi colti vafsero lafede . Aiutò grandemente ilP. Matteo RicexioGi-

fuita , che faticava fruttuofamente in Sina condonando a quei popoli certi ri-

gori de' Canoni , e fondando quivi una belliflitna libraria , come per tcnimonio
J&1U Ao Inrrt rir^ulUA . NTpr.ftò nnnro defraudato dello fberatO
gonne canoni, c ionninao ijuin uu# uciuuium huiw

—

della fede Cattolica da loro ricevuta. Né reftò punto defraudato dello fperato

frutto; imperocheiPP. della Compagnia, doppohaver’ in diverti luoghi ac-

quiflaco molte cofe ,
convertirono de’ Sinefi gran numero di gente ,

anche de

nobili, e della parte Regia; tantoché quella nuova Chiefa hormai Iafciate la

fafeie puerili ,
haveva bifogoo di Pallori più grandi , e di Vefcovo . Infrtul

vidiverfi.
. .in

Simigliami frutti riportò da altre perfone, epaefi ;
imperocneun altro Pa-

dre della Compagnia riduileal grembo , Se obbedienza della Chiela ; Elia

Patriarca di Babbiionia , Se il P. Andrea La vicio
,
fece l'iflerto con Demettno

Duca di Mofeovia. E fe non fi folle interpola l’invidia del! inferno, baureb-

Paolo Maria Cittadini Italiano , & altri
,
infiema col P F. Benigno da San

Michele Romano, & altri P.P. Carmelitani Scalzi mandati in Perirà ,
non

folamente convertirono allafedegran numero di heretici , e fcifmatici , ma 1

{(ledo Patriarca d’Armenia Melchiledecho riduffero all’ obbedienza dot Vica-

riodiChrifto , Se a perfualione loro, il Ré diPerfia diede adito libero a gl

eferciti Chriftiani ne luol regni , c mandò Ambafciacori al Sommo Ponte-

fice .

OeP. P. Francefcani OlTervanti P. Fr. Lodovico Sotelo perfuafe al Ré di

Voxù nel Giappone, che mandale Ambafciatore a Paolo V- per il quale con*

feffafse la verità de i dogmi Cattolici ,
proteflando , eh’ eglino eran degni di

efser ricevuti , il che volentieri haurebbe effettuato , fe cagioni urgenti non

l’havefsero da ciò fare prefentemente ritenuto , mà che però fi contentava
,

che nel fuo regno fi mandafseroFrancefcani per piantarvi liberamente la fede ,

e che quivi rifédefse un Prelato con auttorità Pontificia ,
promettendo ancora

di dar’ogni ajuto per edificarvi monalleri, Se afsegnarli entrate
,
a beneficio ,

& accrefcimento della Ghriftiana Religione , Né qui fi deve falciar di dire l'oc-

cafione
,
perla quale l'ificfso Patriarra de’ Caldei, Nelloriani fi movefsead hu-

miliarfi , e render’obbedienza a Paolo V.
Avvenne dunque (cosìdifponendola divina bontà; ) chefrà i poveri a’ quali

lavò Papa Paolo i piedi l’anno primo del fuo Pontificato nel Giovedì fanto ,
vi

furono due Caldei, uno monaco, l'altrolaico, giunti ambidue pocoinnanzia

Roma per vifitare le reliquie de’ Santi Apolidi ; horqucfli ritornando a fuo

tempo in quei paefi
,
raccontarono ad EliaPatriaca di Babbiionia

,
fotto la

cui obbedienza vivevano le dimoflrationi di paterno affetto
,
c gl’ amorevoli

trattamenti, chedal Romano Pontefice ricevuto havevano, eprellandogli al-

cuni donativi a fuo nome con il libro della profeflìone della fede Cattolica , fi

mofsc il Patriarca da quelle fignificacioni d'amore verfo di fe , e de’ fudJiti Tuoi,

efpedifubito Ambafciatoriperrendediciògratieal Sommo Pontefice ,
& ri-

conofcerlo come Padre, eSignore, conproteflargli ladovuta obbrdienza.Con-

ciò fofse cofa ,
che egli profefsafsedi convenire intuto nella fede della Chiefa

Romana, attefoche i Caldei affermano indubitatamente , che la Sedia diBa-

hilloniaè fondata ,
&hà ricevuto la-fcde dalla Sede Apoflolica , e benché

eglino veramente tolsero iofetti tutti dal la pelle di Nettario : sforzarono però
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a tutto potere di dar’ad intendere ,
chefràforo, a Cattolici correva fola diffe-

renza di parole - Gli Ambafciatori non prima fi erano incaminati, che diedero
ne’iadri,& affarti ni . Onde fù neceflario, eh* egli impedi He di nuovo alt'i Am-
bafciatori i quali fe ben doppo molti travapii giunfero a Roma

, non conclufe-

rocofa alcuna
,
anzi pofero in fofpettola loro Ambafciata : perche fentendo effi.

quanto forte in Roma infoportabile il nome di Neftorio
, per sfuggire ogni

temuto pericolo tolfero alcuni fogli da’ libri
,
che prenotarono acciò in effi fuf-

feroriconofciuti
, e corretti i riti, e dogmi loro; perfuafi à quello da un’huomo

ihalvagio ,
ch’era fiato Hebreo

; e cosi fe ne ritornarono al paefe fenza altra con-
diiufione. Maefsendo al ritorno loro udito dal Patriarca quanto era per loro

imprudenza fucceduto, determiooffi col configlio de’ fuoiVcfcovi, mandar di

nuovo Ambafciatori che non fidamente rendefse obbedieozaal pontefice, mà
li dichiarafie ancorai dogmi della Fede loro , efe in effi fofse ritrovato errore

alcuno , n'attendefse humilmente da quella S. Sede la corr ezeione ; fù perciò a
quefio effetto fpedito Ambafciatori , Adamo Arcidacono della Camera Pa-
triarchale Archimandrita de’ monaci Caldei

,
huomo accorto , elitterato, il

qualegiontoa Roma prefentd al Papa le lettere delfuo Patriarca , & inficine

con quelle la profetitene della fede de’ Caldei, con un Commento intorno ài

modo di conciliare) dogmi lorocon quei dellaÓiiefa Romana, doppo quefio

Bomandòcon inrtanza grande, che il tuttofi vcntilafsecon ogni diligenza, e fi

prò vedefse opportunamente al negozio della falute loro, ilchefò efeguito per
commiffionedi Papa Paolo in fpatiodi J. anni, ne’ quali fi trattenne in Roma
ridetto Ambafciatore, eneH’irtefca tempo fù egli ancora infiruico nella fede

Cattolica dal Commifsariodel fanto Uffizio, in tanto , che doppo haver cono-
feiuto , che la fede Caldea era un compofio di divelle herefie dannate da'Conci -

li, e penetrò di forte la verità attenente al, mifiero dell’incarnazione
, che da

feflefsofcrifseduedifcorfidottilfimi, l’unjo della fede Cattolica a’Galdei , cioè

del primato della Chiefa Romana, deli’ auttorità del Sommo Pontefice; DclP
unità, dell’efsenza

, c Trinità delle perfone divine , della generatione , e di-

finzione di Verbo dal Padre dell’incarnazione, delle due volontà, e due ope-
rationi di Chrifio, e l’altroeontro il rimanente, dell’ herefie contrarie alla ve-

rità della nofira fede. Furono quelli difeorfi giudicati dal Pontefice degni di ef-

lcr mandati ai Patriarca di Babilonia inficme con le lettere Pontificie
, Se i

dogmi, e profeffione della fede Cattolica. Quindi nacque , che efsendo aiuta-

tala diligenza di Papa Paolo da Frà Tomafoda Novara , Guardiano de’ Fran-
cefili in A leppo, il Patriarca Elia inficine con ifuui Arci vefcovi , Vefcovi
Monaci, Clero, e Popolo, congregati tutti a Concilio nella Città di Amed,
e ricevute le lettere con i dogmi

, e profeffione della vera fede , vennero tutti al

grembo della Chiefa , e per Temenza del Concilio defedarono tutti gl’ errori ,

r
omettendo, cbeferitennefserocofa

,
che non piacefse alla Sede Apofiolica,

farebbono in tutto emendati, fecondo ia determinatione di quella. Ecosìfi
fòttoferifsero con il Patriarca tutti gli Arcivcfcovi, e Vefcovi. Infegro poi di

gratitudine, ediofservanza, finito che il Concilio -, cantò il piò vecchio Ar-
civescovo in lode delPapa Paolo un Poema belliffimo, fecondo lodile de'Cal*
dei, honorandolo con titoli di verfi

,
ccelebrando la virtù , e Santità Tua

, con
«(somigliarlo Tempre al Sole - Non fi pongono hora in quefia lingua , quei

verfi, perche perderebbono tutta la vaghezza ,« l’artificio loro . Oltre a que-
flo fecero in certo giorno folenne publicbcorationi per lui , Poco di poi Mel-
chifedecho Patriarca de gli Armeni mandò egli ancora Ambafciatore a Paolo
Quinto, Zaccharia Vartabid

,
famofo Predicatore , & in una Tua ietterà Jo

chiamò ancor’ egli per varie fimilitudini Sole ,
offerendoli inefsafe dcfso

, e

(atti i Tuoi popoli, con dimoftrazioni di amore fingolariffimo . Ricevute que-

Zz ; fie
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fle lettere ì! Pontefice* trattò cortefemente Zaccaria : e nel darli rifpofta fece

una paterna riprenlìor.e al Patriarca : efortandolo , che nell’ auvenire
,
po

nelle 1 acqua nel vino da confettarli : lì allineile di aggiungere al Santo Tii-

l'agio
,
quelle parole, {quicrucifixut eflprencbis : ) fottoferi vette al Concilio

Calcedonenfe .* profeflafle la formuladella lede mandatali in lingua Arabica:

atcendeile con diligenza alla lettura de Santi Concilii , eaelle cofe duble ri-

correlle Tempre alla determinatione della Chiefa Romana . Li mandò io

oltre per dono una croce d’oro con una particella del legno della croce di

Chrilto, e molte vedi, e paramenti (acerdotali, promettendogli di fare con*

tlnóamenteorationiperlui, e per que' Popoli tuoi , e porgergli ogni a)uto . Le
rarcommandò ancora per lettere caldamente al Rèdi Perita , inlìeme contuttii
Chriftiani d’Armenia «Segui perciò così ftretta amicitia fràil Papa, e quello

Patriarca , eh’ egli doppo tre anni tornò di nuovo a mandare a Roma 1’ illefio

Zacchariaa rendergli obbedienza :& il Pontefice all’ incontro mandò a luil*

approvatone de' dogmi contro verlì: e da indi in poi eCsendo gl’ Armeni venuti

a Roma in numero maggiore hanno rettificato il frutto abbondate
,
che ha fatto

Papa Paolo ne’ paefì Orientali

.

Oltre alle cole dette volendo quello Santo Pontefice ttabilire nell’ obbedienza

della Chiefa Romana i Marroniti Orientali, fece venire a Roma molti di loro

giovani honorati .* e pollili nel Collegio Gregoriano, li trattò con ogni lignifi-

catone di benevolenza paterna . Efsendoli mandato un’ Ambalciatore da Pie*

tro Patriarca Antiocheno de' Marroniti , acciò li prcfentalsero il libro della

profelfione della fede, con domandargli alcune grafie
,
gli fò dal pontefice con*

ceduro il tutto cortefemente : di più mandato nobilittìmi donativi ,
conceden*

dogli fri gl’altri favori
, che per una volta benedicendo il popolo a fuo nome ,

concedefse a tutti indulgenza plenaria*

Applicò poi l’animo Papa Paoloall ed irpatione delle herefie , che però fece

caldo uttìcioconi Prencipì Chrittiani per ridurre col mezo loro alla perduta

fede Giacomo Ré d’Inghilterra, e di Scoria. Et efsendoli ridetto da perlo-

ne degne di fede, che lì vedeva in quel Regno qualche fperanza difalute ,

fìpofe a fare, & a comandare, che lì facefsero a quello effetto calde Ora*
tionj a Dio. Quando accadeva , che mandafse Nunzi ne’ paefì Settentrio-

nali, teneva loro Tempre ricordato
,
cheponefsero eftrema cura in conver*

tire gli Heretici , eradicare gli errori, che iniettavano la purità della Fe-
de Cattolica . Di poi per mezo del fuo Nuncio hoggidì Cardinal Darbe*
rinoperfuafe al Ré Chrittianittimo Arrigo IV. che nel fuo Regno di Fran-
cia tnflituifse contro gli Heretici il nuovo ordine de’ Cavalieri della Vergi-
ne di Monte Carmelo . Che di nuovo ricevcfse ne gli flati Tuoi a benefi-

cio della Chrittiana Religione i Padri della Compagnia di Giesù , che
gettafse a Terra la guglia eretta io infamia dell' iflefsa Compagnia , e che
ulaffe altri rimedi perfcacciar dal fuo regno l’Herefia. Morto quello gran
Ré , lì diede Papa Paolo a provocare Luigi Decimo terzo quafi nuovo
David contro i Giganti potentillìmi de gli Heretici , e col mezo dell' al-

tro Nuncio Roberto Ubaldini , da lui poco apprefso creato Cardinale ,

condufse felicemente al defiderato fine negozzi importantilTimi . Iroperciò ,
cheli Nuncio degno Nipote di Leone Decimo primo ad inflanza del Papa ,

ritenne con ragioni efficacittime il Ré Arrigo, che era difpoflo , e già pre-

parava fotto certo prefetto Soldati per mandar in Fiandra
, cola che pote-

va facilmente folle vare gl’ Heretici, e recar molto danno a gli imereflì de*

Cattolici Sedò ancora piò volte i tumulti macchinati da gl Ugonotti nel gioì

no iftefso, che lì incoronava la Regina Maria Ritenne,prohibi
, ò condannò,

diverti Libri pettiferi di huomini fediziolì
,

l‘operc de quali fc prima di veder U
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Incedei mondo unnhavelfero provato il meritato fuoco , potevano facilmente

recar gran rovma non fola mente ne! Regno di Francia , miai rimanente del

mondo , ove rifplende la luce della fede Cattolica, e fi adora .a potellà del Vi-
cario di Chr irto . Conchinfe ancora quelto PonteficeeiTendonepantnememc-

zano il Noncio quel gran matrimonio frà le Corone di Francia, e Spagna, ne-

goziotanto abbominevole a gl’heretici
,
quanto utile

, e defiderate da’ fedeli

Cattolici . Riconci Ii6 con quel Ré Cbriiiianilfimo alcuni Preocipi difguftati ,

c perciò follevato contro i Padri Gefuiti
,
così rintuzzando l'orgoglio dermi-

ci della vera fede J ottenne col confènfodel Ré, del Clero, e della miglior no-
biltà di Francia ,

che fi mefcolaffero nei decreti de Concili! Provinciali,6Dio-

cefaniie Conflit ozioni del Concilio di Trento , ch’è uno de’maggiori benefi-

zi , che habbia ricevuto a i tempi nollri quel regno
;
Convertì da gl'errori alla

purità della Fede gran numero di Herctici
, & ottenne dal Ré , cherbeoidi

Chiefa
,
nell’avvenire a perfone pie

,
e letterate (blamente fi confcrirtero

, e

così orerò ,
chtipaflori della greggia di Chrilìofoficro idonei acondur l'ani-

meaDio, e difenderle da glmlulti de rabbiofi lupi
;
Nel che fù notabilmente

aiutato dalla Regina Maria
, e del Vefcovodi Parigi , quali così da lui coni»*

gliati etelTcro una icligiofa Congregatione difacerdoti di buona fama A e co-

Itumi , acciò che folle come unfemmariodi Vefcovi, Curati , e Predicatori at-

ti a riformare la difciplina Ecclcfìallica quafi del tutto perduta in quel regno

la qual Congregatione con i luci ordini fù poi da Papa Paolo ifìeflo approvata ,

efervehoggi in quelle parti comedi maro fortiflìmo per difeta della fede Cat-
tolica .

Ne'Regni di Spagna parimente indufTe quel Ré J Cattolico a dare il carico di

fupremo Inquifitorc ,
già folitodarfi a gli Arcivelcovi di Toledo , a un Padre

Dominicano ;
fare ,

che de gl'ifteflì Padri in ogni Tribunale della Inquilino-

neviforte il terzo Giudice . Dalla città di Napoli (radicò la nafeente Herefia
de’Dulciani ,

con fepclire in perpetuo carcere gli autori di quella . Condannò
alcuni dibri di autori malignifiìmi contro l‘autor,tà Pontificia: anzi uno di quel-

li , ertendo ricaduto fà da lui condannato fecondo il rigor delle leggi a edere ab-

bruciato.
Fulminò fentenza contra Marcantonio de Dominis

, che PArcivcfcovo
Spalatrenfc divenuto apoftata

, e fuggitivo
, beftemmiava in carta da un'An-

gelo del mondo contro la Republica Ecclcfialìica
, e condannò Popcredilui .

In Inghilterra ritenne con lettere cfficaciflìmei Cattolici , che non giutaRero
di nuovo conforme alPingiulle pretenlìont di quel Ré

;
dichiarando loro g!‘

obblighi , che tiene un fuddito Cattolicocon un Ré Heretico , de crtortarlia

fopportar patientemente la miferiadi quel tempo . Ne'pacfi baffi confermò
nella fede i Cattolici angariaci da quelli cruda Tirannia

,
moderandogli in

parte il rigorda i precetti Ecclelìallici
,
& inviandogli al meglio

, che poteva
Sacerdoti , Mandò aiuto di trenta mi Ila feudi il mele a Ferdinando Secondo-
Imperatore eletto contro g’i.Heretici ribelli di Boemia , & alcuni Prencipi d

c

Vogarla
, fotto pretetto di religione croati folletori contro la Cala d‘Autbia

imponendo perciòa tutto il Clerodelto llatoiidf'etjai'jfo le decime per fei-an-

ni
; e procurando lega frà Prencipi Cattolici Olia

, c così, venne ad
havergranpartenclPacquiftodi Praga , edd-NgroJ» pernia per Pini per a-

*ore . In Polonnia Smaltando gran pericolo a qaip^e-O' di perder h fede

per finfolcnza di alcuni , che l'otto Pombra di grave^e civili nafcondvrano
ri veleno contro la Religione , comandò il Papa si fuoNunZ.o ; che fulft aflì-

duonel conligliareal Ré Sigifraon.UvTerzo
, quinto era di bilognd conno

quei ribelli ,
&avvifafsefe vi afa di melìiero Imperi diserta Santa Sede • E-

qpandogìà haveva in Concilivi'' determinato dimandar un legato perquieta*
" ‘ 4 SL

!iC*
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quella Tedinone, e rimediare a’pericoli deila fede; fiù quali Topico il tutto eoa

reprimere alcuni capi principali feminatori di dottrina infernale

.

Defiderandodi impedire quel maledetto abulo di avvelenare i cuori per l’udi-

tocon (crivere cofe fconce contro i coftumi
,
òfalfe contro la fede , comandò

quello Pontefice ripieno di reio alle Congregationidell'Inquifitione, e dell’ In-

dice, al maflro del Sacro palazzo ,
aVcfcovi

,
&agl'Inquifitori

, che atten-

delfero con fomma diligenza alla cenfura de’ libri flampati

e

da llamparfi; e

fenza riguardo de gl’auttori , òde’ librari
, l’emendadero ,

condannalìero , e

prohibiflero ;
efebifognava procedettero contro di loro con le fccmmuniche

contenute nella bolla in Corna Domini , e con altre cenfure.,

Elfendoli apprello venuti all’ orecchie i danni grandi , che minacciava il

Turco allUngaria, Scàtutta la Chriftianità, attefo che oltre all’ cfercitonu-

merolìttìmo , che havea formato ,
eraajutato da molti ribelli Cbrtfiiani già*

contro Ridolfo Imperatore eletto ,
in modo tale ,

cheerafi accefo ne’ paelì fog-

getti all’ Imperio Romano un luocosì grande , che recava giuftilfimo timore

dell* ultima rovina; per domandare ajuto dal Cielo in così grave bifogno , or-

dinò che fi tacetteroorationi puhliche nelle Chicfe principali di Rema
, <5c egli

llefsoandovvià piedi col Clero, e popolo Romano
,
publicando ancora à que-

llo fine il Giubileo univerfale per tutto il mondo
, & in ultimo mandò all* Im-

peratore tre mila foldati à fpele della Chiefa-

Doppohaverprovifto, come fi d detto , con ajoti fpirituali, e temporali a i*

bifognidell’ Imperio, fi diede a mettere in ordine la loldatelca della Chiefa
per haverla pronta

,
e fpedita in ogni occorrenza

,
& ordinò

,
che fi numerai-

fero a ruolo tutti ifudditi dello fiato Ecclefiaftico atti a portar arme : rinovò*

l’armeria, fece alcune leggi, econccfse denzioni , e privilegi grandi asoldati

dello fiato dellaChieia. Efsndofi poi per malignità dialcuni Baroni d’ Un-
garia accefo grave difeordia tra l'Imperatore Ridolfo

, & il fratello Mattia*
Arciduca d’Auftria , per rimediare il Pontefice à quello inconveniente , vi*

mandò Legato il Cardinal Meliino, dal quale fìtconclufa la pace fià li Ide-

guati fratelli, & ovviato al pericolo, che ne fov rafia va alla Cbrifiiana Reli-
gione .

Non fi toflo fùfpento quello fuoco, che fe ne accefe un maggiore ih Italia*

trà Em.muclIoDucadiSavoja, e Ferdinando Duca di Mantova, dove ilRe-
Cattolico armatoli per la pace, diventò fubito parte principale delfa guerra .

A quello parimente intento a rimediare il Pontefice
,
vimandò prima l’Abba-

re Mattimi : poi Giulio Sa velli, epoi AlefsandroLudovifio Arcivefeovo di-

Bologna, creare apprefso Cardinale
,
Scheggi Sommo Pontefice : per la pru-

denza; e defirezza del quale iuron dipoftc l'armi da ambe le parti, levatele li-

ti ,
e renduta la defiderata pace alfiltalia ..

Nd qui fi deve tralafciare di dire ciò
,
che racconta un Padre Penltentiere in-

San Pietro di haver udito in confefiìone dall" ifiefso gentiluomo , al quale oc-
corfeuncafomiracolofo, Scéquefio. Che ur>‘huomo nobile

,
nativo In paelì

confinanti a gl* heretici , haveva perduro il fentire ebriftianamente delT auto-
rità Pontificia

, trovandoli in Roma prefeote mentre celebrava la Mefsa il Pa-
pa nella Chiefa di Santa Maria Maggiore per i bifogni prefenri deUa Chiefa
nell* atto di elevare il corpo , e fanguedi Chrifto

,
vidde inalzato da terra il

Pontefice
, & ambedue le fpecie facramcntali rilplendenti come Soli

,
con i rag-

gi così lucenti, che li abbagliavano la vifla, da che fp.aventato lafcid lerror.
fi.10, e lieto Tene cornò alla Patria w

Stabilita la libertà della Chiefa applicò l’animo all* ingrandimento di Ro-
ma, e della Sede Apoftolica: onde confermò, o permeglio dire, rinovò l’or-
dine gjà fatto da Pio V. di non alienarli ,, o infondarli i beni della Chiefa

,
man-
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dòLegatia! governo dello flato Ecclefiaflico Cardinali integerrimi, e peraf-
ficurare i fudditi totalmente da ogni aggravio inflitti) una Gongrcgatione
detta de Bono Regimine . Contro quelli

, cheardiffero di frodare, ò ritenerli

l'entrace della camera Apoflolica confermò gli ordini de’luoi anteceflori. Mo-
derò ,ò rinovò fecondo il bifogno le ragioni, e leggi del fifco. La fìgnatura
della gratia, alla quale interveniva dicontinuo, hà ridotto al li termini della-

Ugnatura di Giuflitia, quanto appartiene al non fare, ò non concedere le gra-
tie pregiudiziale atterzo; già die era in quello fi rigido, che per niffuno ri*

(petto, voleva conceder lcgratie, che portaflero leco qualche fumod'ihiqui-
ta. Alia Ugnatura di giuflitia diede prefetto, altro, fe, Cardinale Barberino,
della cui integrità, innocenza, & il zelo di giuflitia hà havuro informati»
ne, parte dalla propria ilperienza , parte delpublico grido, non foto diFran-
eia, dove fù già Nunzio; ne folo di Bologna, dove fù Legato, mèdi tutta Ro-
ma, edi tanti foretUeri di tutto il mondo, che l'hanno praticato . Riformò
tutti i Tribunali con far nuovi ordini a ciafcheduno miniflro, Angolarmen-
te a’Prefetti delle lìgnaturc , al Camerlingo , al Vicario

, e Governatore di

Roma all'Auditor della camera, à gli Auditori di Ruota, ò gl'Uffiziali di

Campidoglio. a’Giudici civili, ecriminali, Se al rimanente degl* Vffiziali di

Roma. Gonlervò fempre intatta l’auttorità de'Prclati delle Religioni j ri-

mettendo fempre alla prudenza loro tutti i negozi, ecaufe de'Religiofi, e così

mantenne la pace , e la (lima di effe Religioni . Sminuì certe autorità
, che ha-

vivano i Cardinali con poco utile deMa Chiefa. Dichiarò qual (offe fautori*

tà del Vicario fuo, e dell
1Auditor della camera . Honorò condiverfi priwle*

gi, Arciprete della BifilicaLatcranenfe, i camerieri Segreti
,

e tutta la fami-

glia Papale, con altri Vffiziali . Donò le Ipoglie al clero Romano: fece molte
gratie , e concede clcnzioni a‘miniftri dell'Annona

,
& ad altri intendentid’*

agricoltura, confervatione de’grani; onde in tutto il Pontificato di Paolo fù

abbondanza di ogni bene in Roma
,
& in tutto lo flato della Chiefa.

Volendo in oltre provedere alle comodità di Roma
, e dc'foreftieri , che in

gran numero vi multiplicarono nel tempo del fuo Pontificato
, e vedendo ,

che il pericolo di Navigare il Tcvctc, per l’oppofitione di Libeccio, eSiroc-

co nello sboccare in mare impediva alla città di Roma gran parte delle ver*

tovaglie, fece quello che altri Pontefici fpaventati della gravezza della fpefa

havevanobendefegnato; mà non mai conchiufo di fare, eper levar ogni pe-

ricolo alla navigatione , cavò un follo dall^t parte delira delTevere verfo po-

nente fino al mare ,
affamandola bocca di quello con travi grandiflimi, ccosì

con quella opera veramente degna di lui afficuròquel palio, e ne cagionò a
Roma un'abbondanza continua ;

dalia quale invitati glhoomini , vennero
in tanta copia ad habitarvi , maffime quando il Papa fminuì notabilmente la‘

gravezza delle gabelle antiche. Provandofi poi in oltre per continua efprrien-

*a, che le frequenti feorrerie de’Corfali rendevano fpaventofa la navigatione

del mar Mediterraneo, anelò che ivafee! li, che venivano verfo Roma da Po-
nente

, non ha ve vano , ne porto , ne luogo oveticovrarfi lìcuri
,
riedificò Paolo

Quinto da’fondamenti il porto di Civitavecchia, fabbricato già da TrajanO 1

Imperatore, e poi rovinato , e mal lìcuro; facendovi foprauna fortezza, che
lb difende da’venti, e da’nemici

,
donde fi fcuoprono i paffeggieri , e viltà conti-

guamente il fuoco percommodità di quei, che portano vettovaglia di cam*
pagna in Roma fece (S fondamenti un ponte fopra il fiume di Ceperano, già 1

adificato dall’Imperatore Antonio, e poi caduto per l'ingiuria de 'tempi. Ra-
sciugò le paludi circonvicine di Ceperano; vi aprì le Arade, evi fabricò hofpi-

ai jtanto che da quella parte ancóra fececomodoil puffaggio per le colenecef»

ferir alia- città di Roma. Rinovò parimente un ponte rovinofo, fuori di peri-

tai
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là Sa laria , già fahricàto da Narfete Eunuco ,
acciò fi ageVftlàlTfe là vmn.

ta devi vendi Sabina, edi Abruzzo . Per rifletto finepareggiò le ftradedi Ti-

voli ,
di Frafcati , c d’altri luoghi circolanti . InDituì per commodità de pò ver i

un monte di farina ,
accioche quivi ciàfcuno fi provedefle conforme atttr pota-

bilità , e con minor fpefa fi facefle il pane in Tua cafa - Diede grand’occafitmi

di taDcnerfi la vita faticando a tutti i viandanti , e poveri fbraftieri : mentre

non contento de gli edilizi facri ,
delle fortezze fabbricate in fflarede’ poni

, ò

finovati, o fortificati de ponti ,delle paludi afciutte,.edc’lùoghi fcofbefi appia-

nati ,
impiegò una quantità incredibile di danaro maitre fabbriche r che per la

grandezza , & magnificenza loro par che contrarino con il pontificato iltefta r
e diapo occafione a’popoli

,
che veranno di dubitare

, fe ne’facri
, ó pur negli al-

tri edilizi pib fi lia immortalata la magnificenza di Paolo . Nc fù quello pon-

tefice intento alle fabbriche per aggravar con tal’occafione i popoli con nuo-

ve gabelle ,
ne per vilmente tener impiegata la plebe , ma per lollevare con

pronte ,
c larghe mercedi le alte hecetatà

,
con tal’occafione tinovar Roma di;

mattoni , e lamicarla di marmo . Narannoà quello propofito alcuni
,
errigli

altri (fio; BactifL Coflaguti mallro di cafa dèi Papa , e conlapevolc de’ fuoi più

fecreti pcniicri , qh’tgh Iole va. tal hora chiamare a fearchicetti , e malfri di

fabbriche ,
clonandoli, che fabbricaiiero Confollecitudine

, e diligenza
,
lenza,

perdonare a qualunque ljpefa
,
accioche la povertà

,
(arcando lì procariatie

honeliamcnte il vitto . Rcltaurò a quello fine il palazzo Vaticano dalla pane-

di mezzo giorno verlò la piazza di San Pietro
,
rinovò d'affo palazzo la porta

maggiore, etapradiefla fabbricò un Campanile con l’oriolo . Fece un porti-

co perla primaguardia degli Svizzeri
,
de' quali accrebbe parimente l'arme-

ria , edificò un bainone in volta dalla parte del palazzo
, che riiguarda ponte

S. Angelo, per reprimere i tumulti
,
e le folIcVationittel popolo . Ingrandì la

Capella Paolina di palazzo Ridurte adulo più commodo leftanzc del Papa-

con accrefcere le camere, trasferì la Dataria inalerà parte, effèndofi occupato

ilfuoluogo antico dalla fabrica di San Pietro
,

fece nuove Danze in luogo di-

verta per la («grecarla Apottolica : Accrebbe maravigliolamente la vaghezza

del Giardino papale con abbondanza di acque per 37. miglia condotte con-

grorta fpefa fin da Bocciano , etràl'altre tanti tutte bcllitame , chefabrieò

una fe ne vede nel Theatro dal mezzo di un gran lago , che getta l'acqua ben

ao. braccia in alto, & uu’altra nella piazza di San Pietro
,

la quale gettando in

alto con impetogrande quali un monte d'acqua , che poi ricade al Sarto in

guifa divaga , e copiofa pioggia
,

fi porta il vanto
, e la corona drogmaltra

lontana del mondo . Providdc parimente con fpefe graviflìme gran copia di'

•eque, e di tanti bellitamea gli habitatori di Borgo, edi Trartevere , Arai rima-

nente della Città ,
siche parve portato a Roma un défiderato diluvio . Oltre

allecofedette accrebbe Paolo V. notabilmente il palazzo di Montecavallogià

cominciato da’ fuoi antecelTori persfuggire l’aria nociva dtlVaricano , fabbri-

candovi dalla parte di Levante ,
di mezzo giorno

,
edi Ponente diverte Danze

capacitarne peri Papa, e per la Ruota, e per il rimanente della 'nirtnetofiflitna

famiglia del Papa
,
vilafciònel mezzo lo (pazio di dn cortile capacitamo , e.

fabbrico vi adatto una Capella , dovei Pontefici polfono celebrare privata-

mente . Ingrandì ancora quefto giardino, e l’adornà con nuove fonti . Aprì in-

nanzi al palazzo una gran piazza , gettando a tal fìnein terra edifizi magnifi-

ci
, e facendo più agevole la falita : Àdlrizzo , aprì , ò fece più larghe , ò laftricò-

con felciate molte firade di Roma, òchiufe ,
dDOrte

, ò Dtette
,
etràl’altre la

via dalla porta del popolo fina ponte molle
, e quella dalle quattro fonti fino

a Santa Maria Maggiore . Ingrandì i granari publici latti già da Gregorio-

XIII. allagai di Diocictiano, fpianài a piazza circolUnte, e providdc alla nt-

ceffi-
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teffìràcleJr acque in quel luogo . Fece una nuova piazza molto maggiore del*

la vecchia per riporvi te legna , eia circondò di muri
, e ne affegnò l’entrata

all' ofpedale de’ mendicanti. Portò grande utilità alia Città di Roma con ac-

coramocUre ,
(largare, e far nettare le chiaviche, per le quali fgorgano in Te-

vere l-'acque cella ÌQittà, che nei tempi a dietro hanno cagionato infoinone nelf

aria con aprire, ìaflricare, òfelciare, & in grandire dirittamente
, lefliade .

Ha patta it) ^ellifTinna profpetti va la porta Portefe , con i Mona fieri di San Be-
nedetto, e di £ Trancefeo,, Hà rifatto di nuovo il monafterio già abbruggiato

•delie Convertite, el'hà pofje in llolà,

Per reprimere Hnaudationi del Tfvere, li hà fatto nettare H letto
, e dovei

bifognato ne i’hà fatto maggiore, & hà (voltato per altra via molte acque, che
entrando io cflo lo tacevan più grande. Per afficurare

,
c dabilire in Romagna,

e nella Marca il dominio della Chiela
, hà compito la fortezza

j
che già havea

cominciata in Ferrara Clemente Vili e per procurare la commodità, Se abbon-
danza del paefe fabbricò nuovi argini al Pò ,

facendo difeccare le paludi , refe

fruttifero lo flato di Ferrara
,
di Ravenna, e di Bologna. Intento in quello mo-

do all’antico coflume, di applicare le ricchezze private
, in ornamento pubbli-

co della Città
,
mode i fratelli fuoi

, Se il Cardinal Nipote a fabbricar quel gran
palazzo della Cafa Borghefe in Campo Marzo con due Ville fuperbifTtme

, e
ricchiflìme luna intorno a Roma ,

fuori di porta Pinciana a Frafcati nel Colle,

chiamato Mondragone ,
dal qual efempio fpentimolti Cardinali , e Signori

,

fi diedero tutti afabricar magnifici edifizi
, tanto che fi calcula nel pontificato fi

fia accrefciuto a Roma ,
quali una terza parte di fabbriche

.

Nelle quali azzioni le bene degne di ogni gran pontefice
,
e tutte indrizzate

all’ornamento ,
òalcomodo della Cictà, e principalmente al fovvenimeoto, e

foccorfo dei poveri
,
perii quali hà procurato non folo abbondanza per tutto il

Tuo pontificato , mà etiandio provedendo all’ auvenire, lafciò, merendoni grano
fufficientc pertreanni.- eCCCCC-M. feudi d’oro in Cadetto, non fermò la

Kidezza de tuoi rilevati penficri quefto gloriofo Pontefice , mà divenuto

ulo di Celare Augufto
,
del Ré Tolomeo , di Lucullo

, e di altri gentili
, e

fatto imitatore del Aio antecedore Nicolò V. che molta lode neacquidò per ha-

verniciato al Mondo mjmerofe, e belle Librarie a comodo dei virtuofì ,accreb-

be anch’egli di fabriche, e di Libri notabilmente la Libraria Vaticana . Qual’
ella vi fode in tempo di Papa Clemente Vili»Vedali da un Libro , che in quella

materia ne faide MonGgppr Angelo Rocca Vefcovo di Tagafte ,
e quinci fi

feorgerà
, che Paolo Quinto l’hà ingrandirà di lotto

, che non pare fìa redato

luogo adaltri ,
odi accrcfcerla

,
o di ornarla più nobilmente ,

conciofìacofa ,

oltre al numero grande aggiontovi di Libri manuferitti
y

e Rampati Greci , La-
tini

, Hcbrei , & Arabici, L’hà arricchita ancora dinn’ Archivio Apoftolico ,

nel quale hà raccbiufo le più recondite memorie di quella Santa Sede
,
chefta-

van prima fparfe in luoghi di verfi ,
facendo dipingere di fopra frà gli archi delle

volte, li dati poffeduti, opretefi de jure dalla Chiefa Romana
,
& a cialcuna

pittura aggiungendo le parole per richiaratione di eda . Rinovò quede memorie
Papa Paolo : accioche rapprefcntandoA a gli occhi del Mondo la grandez-

tadello flato Ecclefiaftico venide commendata la pietà di quelli Imperatori ,

Ré, e Prencipi dei fecoli palTati . Non fù già punto minore la grandezza, che
tnoflrò quello Pontefice nell’ ingrandire , eprocuraredi condurre a fine la fa-

firica della Sapienza di Roma, conobligarvcancoraàtal affetto alcune gabel-

le della Sede Apoflolica
,
& invitarvi con mercedi , & honori huomini famofì

,

ad insegnare a i Giovanetti di bell’ingegno , a i quali mancavano le commodità
di fludiare

, e furon diluì , ò ajutat i col denaro ,ò polli ne’Collegi.doyeà pub-

bliche fpcfefoffc loro inlegnato . Le Zittii* da Marito , che non haveVàno
dote
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topo libali famofi hebbero da lai penne condegne alla pravità delle federa-
rezze loro,. Alcuno di tali, nécondanr.d fila Galera, & ad un'altro fece tagliar

la tetta
,
non chance ,

che foffe mallro di un Cardinal grande. Di altri prohibì,

ocondannòaIfufCOÌbellifamofi
>
.cl‘Apolo£ie. Equello ch'd più mirabile fù

di pari inimico de gl‘adulatori prefenti, che de'pub'ici, e privati detrattori .

Onde non voleva, che fi publicafl-ro liberamente! libri, i poemi, o Iecompo-
fitioni j nelle qaali fapeva già di effer Iodato. Tanr^era moderatione di quell'-

animo cosi ben comporto , chehavendo cooleazzioni heroiche fuperatooghi
confinedcli* [ode, era divenuto capitai inimico diquella . AjutavaJo molto
•ll'acaefcimenrc di quelli Religiofi penfieri

, la frequente eonfideratione della

grandezza, e maeilà divina
, della quale egli in ogni affare fi ricordava di eder

lemplice Vicario; Vignaiuolo
, cminifiro, e così li veniva fatto di flimarfi inde-

gno dcli’officio , edi ogni lode . A un'hilhmco, che li diceva di voler fcrivere le

attioni del fuo Pontificato già trafeorfo all'anno decimo quarto, rifpofe lagri-

nundo, non havete
, che fc/v'ere

,
perch» nnn hahhìumo fatto alcuna cofa de-

gna dieffereferiteà . AccendcvejG aldifprezzodi femcdcfiolo,« del mondo, tèn
rilegger continuamente libri fpiritnali, de'quali teneva gran quantità nella

Camera
,
ove dormirà

, con la meditatlone deila morte
,
e l'efercirio della Tanta

oratione. Per tener viva nella mente la memoria della morte, vìfitava fpeflc

volte il fepolcro, che fi era edificato: e quindi apprendeva mille ammacftra-
menti di virtù • Era ornato quello Santo Pontefice della Virginità confervata

daluiconfommofiudiointuttalavita, con odio perperuo di ogni lozzura ,

etiandio di parole fconce. Veniva in lui accompagnata quella preciofa gioja ,

dalla fantità della vita
; dall'intecrltà de'coflumi ,

dalla compofitione, cmode-
fìia di tutta la perfona

; in modo tale chea molti de'paflati Pontefici li refe

uguale, c buon numero elfi fi lafcià In dietro. Rrndevaloin oltre riguardevo-

le, e degno di quella Tedia, la candidezza del cuore, la fincerità della mente ,
qudl'humiltà profonda, quell'allegrezza delia faccia, quella Areniti di fiori-

te, la benignità in fortuna, la gravità , la cortefia
,
la liberalità, la magnificen-

za , e mille altri eccellenti virtù
, che fi richiedono in un Pontefice grande

.

Ne qui fi deve tacere quel culto di Dio, quel zelo della giurtitià, quel delì-

derio del ben publico, quellànimo incorrotto, & infaticabile di quello Santo
Pontefice , non havendo mai ripofatc in tutta la vita, ha veva confervato di ma-
niera l’antico vigore in i6 - anni di Pontificato, godendo Tempre intiera fanità ,

che non era giamai mancato, una fol volta, dallefuntioni ordinarie, anziera

Tempre primo di tutti a comparirvi. Havevascquiflato etiandio appretto gii

heretici tanta gran riverenza, & opinione, alcuni di loro dicevano, ch'era

tornato al mondo Pio Quinto : e che Dio voleva lafciar'oflinati i Cattolici , ha-

vendo dato loro Pontefice così Tanto. Avvenne però, cheettendo venuto di

Germania un Principe heretico per veder la Città di Roma, entrò in defide-

rio di parlare al Pontefice, edoppoeflerflatoperpleffofrà quello defiderio, &
il penfiero di non voler baciar il piede, e quella Croce, che fàfoprali piedi del

Papa, finalmente fece rifolutione di inginocchiarli a bacciarla fenza fintione

alcuna . Non fi toftohebbe mirato il Pontefice in faccia , che cadde a terra quali

nuovo Saulo, proftrato da quella maeflà^ fenza poterli fiaccare da quei fanti

piedi, econfolatopoi dalia foavità delle parole di lui, fe ne ritornò con propo-

fitofermiffimodi venire al grembo della Chiefa, lardandone illuflre efimpio
non folamentc a' Cattolici , mà invitando alla vera fede gli luo i vattalli

,
& altri

heretici di Germania . Vn’altro nobile Inglefe Calvinitta, curiofo difapere le

veramente il Pontefice era quell'huomo, che fi diceva frà gl'hcretici fe nc ven-

ne avanti al Papa per parlargli: Deprima hebbefiff.no l'occhio verfolui, che

leveddea un tratto rifplendere tutto di raggi lucenti: onde lafciato per que-
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Ha via Bl’ofrorl di Caivino, abbracciò religiofamente larwafede. Sebcnep*

tanroconfiderava quello glotiofo Pallore ,
chalalungheiia

tiplicava occafioni di operare virtuofamente ,
accorgendoG però da alcuniu»

diri , che G avvicinava al fuo termine , con animo mtrep.JÌA.™E3? tì-

cna della falute , tenne lontano il timor della morte. E P"
f

1

'dante, onde non folle colto all’improvdo cominciò P>“ » *{[e
Cq

UiU
fare il luogo della fua fepoltura, e le Bafi .che ,e memorie ^ann alle q

haveva recatoqualcbtornamento, accio che elfi li. foffe ° m aju«, nCnuo *g

gior bifogno . Il giorno di S. Agnefe martiri fe n andò alla Chiela di de a

« fuori di Roma , dove in honor di lei havea fabneato un ri _
. ftian0 Ajtro

giorno innanzi harea vifitatole grotte conia Chiela di S. S
j

•
e tfe

giorno andò a viGtar il luogo della crocififlione di S. P
__

P
0ran(jo qui-

giorni prima era flato nella fua Cappella di S. MarialM gg . eum»
vi la Madre di Dio .evintoli fuo fepolcro. La D^enca legame giorw

#4 . di Gennaio fù lultimo giorno, nel quale Ca-
renza, e devotlone, che a pena potefimrela Mena- Dipoi clicMogia «ggr*

vaio dall’età , e dalle fatiche ,
fù fopra prefo da un letargo ieggiero,

,
&: in termine

di y. giorni a’iS. di Gennajo frà le s j. e 24 . bore, nel mezzo d un choro d Rei

ciofi * preferite buona parte del facro Collegio ,
lenta un minimo

mma
fe,ò di fpavento, quella anima gloriofa colma di tanti meriti fene volò, come

fe dormine placidamente . Havendo prima ricevuto conformi devotmne.

tutti » facramenti , e recitato la profeflionc della fede,
^
en?P *

. £?>oaali i,

al facerdote , che li dava l’eflrema untione ,& a gl..aUn
JggU

venia ricordato cheG conforma (fe con la volontà delSign , P P

«ndo al Cielo
, (

Cupio dijjolvt ,
& effe cum Cbnfio )

toil termine di fua vita, doppo haver detto un facwdotel orat,0ne^( Offende

tìuafumus Domine B. femper Virgine intercedente , )
con quel che feguo, elio ni

^ . Amen . E ment/e un’.ltrofe circoftanti replicano i

Tie quodìum caufa tu* vl<e t ) [ospitando del più profondo del cuore, & allJp

do .1 Citi una mano
,
,u.C da.

la fede, leggi, la dottrina, e nana aotcr.na poi r
f ,7’ Vj: D

r"V
l’abbondanza di ogni bene fpirituale ,

temporale , e da

e del Mondo; Pontefice in fomma cosi glor.ofoche racch.ufe 'n fclecceltore

di molti paflàti Pontefici ,& in particolare di quelli che hebbero quello numero

di Quinto, imperocherapprefentò;
>

Bonifacio nel culto delle (ante Reliquie

.

Giovanni nella manfuetudine ,e piacevolezzza

Stefano nella clemenza, e modcratione. .

Leone nella compofitione, c candidezza dell animo.

Benedetto nella giuftitia , e nella gravità

.

Gregorio nel zelo di confcr var 1 autorità .

Innocentio nella dottrina, enei giuditio.

Adriano nella confcr vatione della libertà ecclelialtic*.

Geleftino nella fantità ,c parità della vita .

Clemente nella pratica delle leggi ,e conftitutionl ••

Urbano nel procurar la falute de popoli Orientali

.

Aleffandro nell’integrità, e fincerità. _ _ , _ n .

Martino nella vigilanza intorno allaconfervatione dello flato Ecdefiaitico,

e della Città.

{^tcolaonellamare i virtuoG . —

by Coogle
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fra nel defittolo dì (radicare l’bereG e ,
foggìogare I Turchi ,* propagar la far*

Siilo nella magnanimità .magnificenza , e felicità de’ (uoi tempi ;

Nell’efequie, che gli celebrò ilfacroGollcgioin Vaticano fù fatta Infittalo*

de nn’orazione funerale da eloquente dicitore, eli furono applicati gl'elogii

Che vengono dati nella fcrittura à Simone figliodi Onta con verificare , che

Paolo Quinto , fù quel gran facerdote ,che in vita fua ) fvffulfit domum , } con le

parole , che feguono nel cello

.

Ville Paolo é 8. anni ,
quattro meli , etr. giorni nel Pontificato i j. anni ,&

meli , e n. giorni.

Il Clero di Santa Maria Maggiore gl’ercffe una (lata* per gratitudine mentre

egli era ancor vivente.

L'Anno feguente a’ 30 di Gennaro aperto il depofito, e l’arca di Piombo .nel-

la qualeera depofitatoil corpodi Paolo Quintofi trovò intero fenza minima
fegnodicorruzzione . L’ilteffògiomo fù lollennemente datuttoil Clero fecoj.

lare ,e Regolare ,& dalle C«nfr»r»;«- trasferito da S. Pietro in S. Maria Maggio»

re con mille torce ,
le qual portornoorfanelu , e« aliti fitti «olì arrompagnando

la proaeffione la Cavalcata ordinaria della famiglia del Papa, ede’Prelati affi-

lienti; Dove poi il giorno feguente intervenne tutto il Collegio delli Signori

Cardinali , e Prelati alle foniuofiffime efequie , eflendofi fatto in detta Chiefa un

gran Catafalco II Cardinal Bòrghefe in tal giorno oltre l’altre grandiffime

elemofine diede la dote di jo. feudi perciafcunada maritarfi alle jo. Zittelle,

e

duplicato a quelle, che fono entrate a farfi Religiofe

.

Doppo la fepoltura gl'intagliarono il feguente Epitaffio.

1VAVLVS &V1NTUS PONT. OVTIMUS MdXIMUS
'Patria Roman. Burgbdia Familia .

Cu!perpetua vita innocenti* , itfpefiata virtut

Ad infignci quofque bonoreigradUmfecìt

.

Bottoni* . Pro legato pr*fuit max à Gregorio XIV.

Ca ufarum Cam. Apofi. Auditor. CreatustS àClem. Vili, ad Philip,

pumll. Hifpanorum Regem de graviffimìt rebut legaiut .

la ampiJJimum ordinem cooptatus , inter generala

lnquijitoret adferìptus

.

Et Vrblt Vicarìa s elefius ,
cum omnet tatttorum ,

Munerum pareri.

Summit cum laude obìuìjfet ad Summum 'pontificatutn

Leone Xl. è vìvis erepto

Fioretti adbuc retate incredibili patrum confenfio

tvefius efl

.

Cumque vìgili (ollicitudinc Jecuritatem , annona copiata

lullitiam ,& quietem populis Eccidi‘file* difitonti .

Concordiam vero, &pacem univerfo Cbriftiatto orbi

ftmper pra/lltiffet:

Religlonem fummam pietate colulHi -

Vrbem magnìficonii/Jimis adificii , ornaffet , atque tgrtgUr.

Omnium virtutum officiti aditum fibi ad immortahtatem aperulftfi

E mortahbus raptusgrave cunfiìt fui defiderìum reliquie .

fedìt in pontijicatu annoi xv- menfet 0fio dici xiii. Oblìi otta*

[aiuti! i$ar. diexievM. Ianuariii

AC*
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ag<?ivnta al platina tradotta
dalla lingaa Latina nella Ita! iana da D. Franccfco To-

.
.

malucci Venetiano.

Che contiate le Vite il Gregorio XV. e di Vrbano Vili.

GREG. XV. PONT. CCXXXVIII
Creato del lóti. a’ n. Febraro.

T Òrcò tn forte a Gregorio

XV- di Patria Bologne*

fcdihavere il principio del-

la fua nobiltà dell'antica fa*

miglia Ludovifia , illufti’e

per cinquecento anniavan*

ti : la quale non folo a mera-

viglia di quei fecoli fplcndé

in Bologna, incuiLigoLu-
dovifìo con iftraordinaria fa-

coltà hebbe l'Officio di Ca-
merlengo da Egidio Cardi-

nale Àlbernotio, all'hora

Legato
, & Vicario dell'Italia tutta : ma ancor in Napolifottof. Giovanna Se-

conda, che ali'hora regnante governava quel Scettro, fù annoverata & ag-

gregati trà le famiglie di quella Città più «lluftn, epnncipah per chiarezza <b

fangue : e in Roma per duccnto anni avanti Giovanni Ludovifio Conte Agri-

gentino fù dicbiaraVo Senatore di quella Città ,
nelqual te«npo foto mligm he-

roi principali , e gran Signori promovesnfi a quel carico, e digmtadc. Quinci

hebbe i nata IiAlcffandrò ,
che con tal nome s'add. mandava Greg. , pr.macfca

al Pontificio Dir dema folle efaltato ,
dal Padre Pompeo LudovKio

,
e dalla Ma-

dre Camilla Bianchina a i nove di Gennaro l'anno ijj4 . Nato Alcffandro eco

induQri C ducanone fù allevato fotto i prefagi d'una natura , che ch.ara, e

maravig'iofa fi prometteva la di lui indole ,
e genio. Trafcorfe in Roma ne]

Collegio Germanico ,
e Romano gli inni dell adolefcenza folto lian.de• Pa-

dri Gcfuiti

nell’altro

diedSUl fludloGngolar delle lèggi , e cnMovuri appiaulì rapportati del Dot;

torato giallori
,

di nuovo rìtornofeneà Roma : ove meritò haver per Giudici

del proprio valere, & virtù tre Sommi Pontefici, qual' poicol fuccedo affo-

dò nei mede fimo parere; pcrochc fù da Gregorio XIII- prima frà i Giudici

del Campidoglio connumerato, non fenza augurio di quella .Monarchia, e

Prirtcioato, che in breve ottener dovea, perche il I ontefice chiamatolo a ie ,

perfnafelo con efficaci, & esortative paiole ad acmrrre per at!hoi» aurica*

rico, chi benirno gl’offériva ,
il qual parimenreslifervHle per primo fogli*

ne alla Pontificai altezza. Poi da Clemente Ottavo detto Referendario dell*

uiid yC dell altra lignatura »gli fù impollo, che deteitafle le cauic civili iiGuo*

Digitized by Google



OREGORIO XV. 7;3
godei Cardinal Ruflicuccio

,
e del Vicario Pontificale , & alle volte ancora il

carico di Vlceregenre : dopo fù aferitto al conforto de’ Priori della Romana
Rota , il qual’ officio già per avanti cento

, e cinquanta anni Lodovico Lodo*
vifio non lenza gran lode d’integrità , e prudenza haveva retto , Se ammini-
flrato . Da quello medefimo Pontefice inficine con Maffeo Barberino Clerico
della Camera Apoftolica, al l'hora gloriofo compagno di quell’officio

, poi for-

tunato fucceflore nella fuprema dignità
,
fùdertinato a Benevento , ove ertir-

pando le radici di rumulcuofe difeordie nate frà gli Pontificali , e Regii Mini-
Uri

,
acquietò con m a ravigfiofa accortezzaogni rumore dicontroverla volon-

tà . Finalmente da Paolo Quinto eletto Arcivefcovo della fua Patria
,
Bolo-

gna , cflendofi (turbata la pace per la guerra frà il Ré di Spagna , de il Duca
di Savoia

,
fù inviato per rnezzanodella pace

,
non mancando a quel vaio*

re, che haveva premoftrato avanti appretto Lombardi , eSvizzeri , e perciò

il Pontefice premiandola di cui fatica
,
creollo Cardinale nell’anno di noftra

falutei6>6 Achetati i rumori d’Italia drizzò il viaggio verfo Roma
,
critenu-

to il facro CapeIlo , torto partilfi per Bologna , conpenfiero di reggere illuo

Arcivcfcovato , dove tanto dimorò , finoche morto PaoloQuioto nel Con-
clave , cheper crear nuovo Papali fece , colcommune fuffragiodi tutte le

parti
,
eciòalficuro per di vino decreto , dopo la feconda ragunanza de’Car-

dinali
,
fù dichiarato Romano Pontefice a’n. diFcbrarodel i6n. eleggendoli

il nome di Gregorio XV. Dopo alquanti giorni ricevuta la Mitra
, e Corona

Pontificale, e fatta l’entrata co’l pofTeiTo di Laterano non fenza grande , e giu-

livo applauso al popoloRomano
,
che prometteafi un nuovo Gregorio XIII.

non tanto del nome
, e Patria , quanto nella benigna , e piacevole natura

Ttvoirel’animo algoverno , e maneggio della Chriftiana Rcpublica . Da po-
chi in uniftefso tempo molti

,
e quelli gravi negotii furono prefida tratearli

in più luoghi
,
inguifa , che chiunque confiderà il numero , e l’importanza

de gli affàri porti a fine da Gregorio, al certo rtimarà quelli non efserfi potuti

terminare noninifpatiodidue , otre anni, ma a pena nel concorfo di tanti lo-

ft ri . Non ti curar
, ne prenderfaftidio Lettore di fcrutiniar , fe in quelli uf-

ficii nel! 'intraprender fi babbi dimortrato molto pronto , opnr nel profeguir-

1i molto cortante
,
o gli habbi con felicità a fortunata meta ridotti : perche nell’

Italia principalmente sforzofli raffrenare , Se ertirpare gli rancori nati nella

Valle Tellina frà le turbe popolari , celli quali rumori iofrapofli strano li

Rèdi Francia, e Spagna, chefequertinonficoglievaDoaf tutto
, al certo fa-

tebbonfi tramutati in barbara , & inconveniente guerra , acchetolli prima al-

lontanando da tali cofe gli animi Regii * riducendo ciafrheduno alla cura dei
propri! interefsi , con eftortar l’uno , che deporta la memoria della Tregua ,

-ripigtiafse la guerre contra gli Baravi , e l’altro che ponelsein fcompiglio il

-rimanente degli heretici , che nella Francia erano dlffufi ,
le quali due cote

confeguì con fomrao hoiiore della fua prudenza, editile deg|’iRertì Regi . Per-
che rirtoratida ambe le parti gli cferciti

, & il Ré di Francia foggiogate , e
prefe molte Città , e Ricche a forza , o coll’arrenderfi

, debellò con inaudita

prertezza poco meno , che tutti li rubelii: c l’infegne de’Spagnuoli nel Belgio
per le rapportate vittorie , maffime in quei tempi

,
furono con maggior alle-

grezza fpiegate . Màravogliendofi ancora gli anhmialla difeordia
,

egli pre-

le a difendere in querto mentre quel paefe , cofpirando a quefla conditione tut-

te le parti , alior che l’occafione porgea molto opportuni rimedii . Per il

che con gran fpefe fatte per ottener la pace , come la riputatone , e mandato
avi il fratello Horatio Lodovifio Duca di Fianocon numerofa fquadra di fol-

ciate Cca occupò quelle Rocche
,
efortificollecongliaiuti, eprefidii, e vietan-

do l’i neonveniente , che all’hora foprartava . Quali nell’illeCso tempo potfe

, A3a aiuti



• 7i4 GREGORIO XV.

ajutià Ferdinando Imperatore , che nella Germania contro li ribelli ihereti-

ci guerreggiava \
si col foccorfo di (oldatefca

, come, col fomminidrarli ogni

mcfegran quantità di danaro : e fù cagione ,, che maggiormente (i unifle la

lega de'Prencipi Cattolici Germani quali con inceilabile , ecommune bat-

taglia iocalzaflero il nemico ,
dandovi il tributo ogni, mele per il fervido-,

& ufo di ciò . Procurò con ogni, forza ., & infaticabilmente con non poca

utilità , Se interelfe del Chriliianefmo doverfi l'imperiai Settemvirato
, e

la potellà di dar il voto nella creatione dell’ Imperatore trasferire nella

perlonadi MaiTimiliano Duca di Baviera , del quale per la ribellione era ri-

mallo privo il Palatinodel Reno . Ev vi la Libraria Palatina data in donni

Gregorio percagion di quello beneficio , condotta in Roma non fenza gran

fpefa . Mànon reflò di rivolger ilpenfiero a Pollonia
, onde diede a Sigif-

mondo Ré certo danaro , Se acquidosi l’aiuto d'altri , perche s’inviafle a'

danni del gran Signore de’ Turchi , che minacciofo fe n'andava per quel

paefe con numerofo duolo di combattenti
,
e poco mancò

,
che à Tua per-

di adone non li dringedero in lega frà loro i Prcncipi Ghridiani control

commune inimico
;

fe la vittoria da’ nodri ottenuta ,-e la pace ,
che di

improvifa
, Se idantanea non travede annullato il negotio - All'hora con

non minor dedo dolfe gli occhi in Savoja
,
elfortando il Duca , che fervendo-

li della commodicà del tempo , nel quale leguerre intraprefe per il mondo

tutto ad augumento della Cattolica Religione forcivano felicildmi progrel-

fi, efini, debellade Genevanido principale d'Heretici. Vsò molte arti, eva*

rie maniere inventò , perche il Bricanico regno!! riducelTeall’odervama del-

la vera Legge . Sforzoffi
, perche Marco Antonio de Dominis Vefcovo Apo-

fiata , il qual temerario osò fcrivendo contrala Romana , & Apoftolica Se-

de moledarla , s’avvedelse del fuo errore , edaquell'Ifola fifcolìafse , e con

paterna clemenza
(
condannando eglilecofe contenute nel fuo libro ,

che gii

ha veva pollo alle Stampe) perdonandole il fallo commefso ,
riceverlo in gii*

tia , mantenendoloa lue (pefe in Roma . E per giovare all'univerdtà de‘Fe-

deli determinò alquanti Cardinali
, appodandoli l'annuale entrata ,

ic emo-

lumento
, perche co'confegli procuralsero la propaga tione della fede-. Indi-

lui la feda de' cinque Santi , li quali a'sa. di’Marzo dell* anno 1611. canoni*

zò , cioè Santo Ignatio Padre, e Fondatore della Compagnia del Giesù ,
San

Francefco Xaverio fuo compagno , Se A pollolo dell'Indie . San Filippo Ne*

ri Capo , & Inftitutore dell'Oratorio; Sant'lGdoro Agricoltore
;
eS. Terela

Madre delle Carmelitane Scalze . Finalmente egli di proprio pugno compo-

fe una Bolla circa Pelettione fecreta de'Pontefici , (che fù a pienoperren-

deralla fama immortale il di lui nome
, efatti) da ciafcuno deliaca ,

intra*

prefa da molti ,edanjuno polla al bramato (ine la quale come era dato de-

cretato da.Greg.- cofi Urbano- Vili- fuo fuccefsore
, fi come I'haveva conia

fua eletnone approvata
j dopo quella con particolar decreto confermolla

,

accioche fia cola più , che cèrta l'encomio d'uno huomo chiaro li per la por*

pora, come per li meriti,ch'ambii Poli della Chridian^Chiefa liano dati afro*

dati , eltabilicidaGreg. XV. l'uno nella Germania , con trasferire (
come

di fopra dicemmo) lapotedà di daHil voto nella creatione Imperiale dall'he-

retico Prencipe nella perfona del Chridianelfimo : l'altro in Roma dopò impe-

llala legge
, e maniera di crear il Romano Pontefice , da che per l'avvenire

potelseroi Cardinali feorgere, efser'in fuo potete
, e balia una cola di tanto

momento
, fenza ch'altri fofsero

, o pocefsero cfser ammc/Tì

.

Né perciò quelli penficri di non poco rilievo puntolo diflurbavano dal go-

verno publicojcome all'hora maffime fù chiaro, e palcfe, mentre contro l'intcn*

perle de' tempi con maggior vigilanza podibile difelc , cfollevòJa Città di Ro-

ma ,

ogle
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m eh’ era fommamente travagliata da gran penaria di vettovaglia

, e da gra-

vittime indifpofitioni d’infermità
, con 1 abbondanza del frumento , ragunato

daaltre parti , e compartito con minor prezzo di quelld, eh’ era compratole
mantenute le cafe de’ poverelli coprendo la loro nudità, efuffragandoli col ci-

bo provedendoli di danza, e di nuovo hofpitale per l’infermi
, & al tri Umili

hofpitii , li quali fottene va col proprio fuo danaro. Sempre (ino da’ principi!

dèi fuo Pontificato con fanità non intera, ma con invitta coftanza d’animo vi-

gordfo
,
tantoattefe a Gmili

, & altre cure dell’ officio Pattorale , che fe bene vi

era opinione, cheei preflomorir dovefse , non lafciò però.mai nedi dar au-

dienza, ne d’operar, quantoa lui fi afpettava : Pafsò di vita dal Monte Qui-
rinale a‘ Campi Elifi-dellaCelcftcGierufalemme , come piamente fi può cre-

dere, all’horche gloriofohaveva trafcorfògl 1 anni 70. dell* età fua
,
allindi

Lugliodell’anno 1(524. dopo ha ver dato sì nell 1 infermità
,
comenelfuo tran-

fitogran faggio di Religione, ccottànza. Fù Gregorio di ftatura mezzana, Il

color fùgiuggielinoi non ditti mili al melico
;
macilente, e tenue di natura, e

per le continue, e non cefsmti fatiche indebolito , efsendo intepidito il calore

vitale, equaficonfumatoavanti l’età ‘..ma l’aoimo fù reale, & coraggiofo, &.
l'ingegno vivace , ,e fornitod'ogni feienza principalmente delle Leggi

,
alle qua-

li attefe più, che all’altre, in cui tanto, e col Audio , e con la natura s’ avan-

zò, che fù a ragione (limato degno d’annoverarfi frài primi profeflòri di quell’

Arte, che in quello fecolo Angolari credeanfi ; laquaìcofaneifuoi ferirti, e

ne’volumi tramandati a’paftori lafciò teftimoneggiata . Regge la Sede Apotto-
lica anni due, mefi,

.
giorni . ... Vacòdopp la lua morte la Sedia di San Pietro •

giorni aoo-

112 create queflo Vapai» quattropromotion i ùndici Cardinali
,
ottopreti

,
e tre Dia-

coni , eie fonoglifeguenti

.

A 1 dt Febraro del 1 61 r.

Lodovico Lodovìfio Boiognefe , figliuolo di fuofratello , prete card, di Sonta Ma-
rk Trafpontina ,• defù pofeia Vicecancelliero col titolo di S. Lorenzo in Damafo

.

A 19 . Aprile delloftejfo anno .

Antonio Gaetano Romano Arcivefcovo di Capua , prete card. diS.'Pudentiana

.

Francefco Sacrati Ferrarefe Arcivefcovo di Damafo ,prete card, di S. Matteo in ’

ìiérutana :

Francefco Buon compagno Romano
,
Nipote di Gregorio XIll.Fefcovo di Fermo,

,

card di S: Eufiadio

.

Hippolito Aldobrandino Romano, Abbate, pronipote diClemente Fili Diac card.

dtS.Maria Nuova:
A 1 zi: di Luglio del 1621. -

Lucio Sanfeverina Napolitano, Arcivefcovo di Salerno, prete card, di S . Stefano •

net monte Celio:

Mare'Antonio Gozadìno Boiognefe , prete card, di S: Eufebio:

A<
j di Settembre dell'annofopradetto .

Cofino diTorret Romano, Arcivefcovo di Andrinopoli, prete card di S.Vancratio

.

Amando ,overo Armando Gìo-.da Vlefcis di Ricbeleu Franceft
,
Vejcoto Lucio-"

nenfe cord, r
Ottavio RodolfiFiorentino', Vefceovo Arìanenfe card. di S. Agnefe in Agnonc . -

tdjfnfo dalla Queva Spagnuolo
,
Di ac. e

-

- • •
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7J<* U R A A N O Vili.

U R. B A N O Vili
PONT, CCXXXIX- Creato del idij. a’ <5. d’ Agofto.

L A Barberina gente gii

cento luftri adictroGnoà

quello fecolo fiori nella Semi*

fontana Republica per chia*

riffima teftimonianza di ciò

havuta . Semifonte fituat»

nel mezo di Fiorenza , e Se»

na era lontano dal CaMo
Barberino meno di due mi*

glia Quello dopo l'afltdio di

due anni per tradimento pre

fo dii“'Fiorentini , ed inficine

diflrutto, molte famigliefam»

però nell’ irteflo tempo) elegendofi per danza Fiorenza ,
ivi fc ne andarono: fri

J

inerte ritrovoflì la Barberina, la quale torto, che ivi fermofli ,
-fù annoverai»

rà la principi! oobilta^ Dovendo io dunque rammemorare in poche parole

alcune cofe circa Urbano Pontefice , (limò non doverli raccontare tutte le im*

prefede' maggiori diquella gente : ma tralafciate le altre cofe ,
commaarò da

Antonio fratello di Carlo, Avo del Pontefice. Quello Antonio per integriti ,

facondia, prudenza, e per l’amor verfo la Patrialllurtrc v e famoto andando

Tene a Roma, & habitando ivi infieme con la famiglia [hò detto conia fami-

glia, perche hebbe occafiòne di venirtene a Roma ] chiamato Francefco Ni*

potè figlio di Carlo a fé, applicoload efcrcitii degni duri Genti Ihuomo . Era

infigne Francefco per la maturezza d’ingegno
,
e pei la prudenza ,

& e/Tendo*

addottrinato nelle leggi, fù fatto Referendario d ambe le Ugnature , & infa-

me effendohnomo di (ingoiar valor, fù etetro fettimo Protonotario nella Cor-

te Romana. Raflael fuo fratello goerreggiòcorraggiofo , e prudentemente nel-

la Fiandra. Il Marchcfe Vitteli fìervifli del di lw ae’ più importanti affari del-

la guerra. Antonio Padre di Maffeo
,
quale la Chriftianità tutta ammira Mi*

niflrator, e Luogo tenente dell» poterti di Guido nella Sede di- San Pietro ,

non fplendè folo per «ina fola lode, ma per la prudenza fpecialmente ; e non

comune integrità; la di cui moglie Camilla BarLadoro Fiorentina ,
femina

principale fra le nobili , chiara per la benevolenza verfo il marito , per l imor

verfo i-figliuoli , eperii zelo di Religione, partì di Fiorenza Maffeo nall’ anno

*56 8: e lo diede al beneficio del Mondo tutto;. il quale porto nel terzo anno

della pueri ria rertò privato del Padre : e poco foggiacqjie alla materna tutela ,

polche appena ufeito dalla etàpuerile fù chiamato afe da Francefco Proto-

notariode’ Partiripanti fuo Zio ia Roma , e crebbe Cottola dilui^ura . Eb-

fercitato nelle belle lettere
, e nel Collegio Romano, ha vendo atte fo all»

tìudiidi Logica

e

di Filofofia , dtdrcoffla* qu. lledellc leggi , nelle quali in Pif*

addottorofi. Tanto attefealia lingua Latina
, chein Profa , e Poefia fcrivea

con ftraordinaria facondia c Li verfi
, che in età più matura compofe ,

fono

ornati di graviflimefentenze, e di una loave eloquenza : perche le Greche let-

tere apportano grand’ ornamento
, ed utile alle Latine

,
ad ambe applicofli ,,

& ancor Pontefice trafeorrp certe bore, quando dògli è permeilo dalli nego-

fji
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tn del Pontificato , nel leggere l'opere nel Greco Idioma de : Greci Autori :

Non reflava mai il zio di (limolar Maffeo per eccitare a maggior deGod'hono^
re il giovanetto ,

che con gran premura afpira va alla metà d’infigne
, efamo*

fa lode , & accioche nella verdeggiante età Vefcrciiafle nel maneggio di pu-
blicl officii ,

procurò ,
che forte eletto Chierico della Camera Apoflolica J,

Nonancora-havea trafeorfo l’anno vigeGmo primo dell’età fca
, chefù fatto

Abbreviator della maggior Prcfidenra
, e Referendario della Giuflit ia da Siilo

Quinto , e da Gregorio XIV. eletto frà quelli della fignatura della Gratia
poco dopo propoflo a! governodifano

; finalmente decorato della dignità di
ProtonotariodeliaCortc Romana . In Ferrara, come conveniva, eflendoegli

Protonotario ,
fcrilfc l’hifloriede’Matrimonii frà Filippo Terro^ RèCattoli-

co ,
e Margherita d'Auftria ; e frà Alberto Arciduca d’Aullria , & Ifabella.,

Chiara,& Eugenia Infante di Spagna celebrati alla prefenza di Clemente Vili.
Romano Pontefice . Dopo alcuni officii efercitati

, fatto Chierico di Came-
ra ,

refe gli altri Magillrati . Nell anno i.6oi. effondo nato Lodovico
, che

horagoverna con ogni Giuditia la Francia , effcndoinficme Rèdi Navarra
fù mandato Ambafciatore del medefimo Clemente al grand' Fiorito Ré (amo.
fìffimo per il Regno di Francia , eperlafaroa , chedallaimi rapportò

, Pa-
dre di Lodovico , & Maria Reina Madre per congratularli della bramatana-
feita del primogenito fuo figliolino a nome del Pontefice . Nellanno 1602 t«

trattener Tacque inondanti del lago Trafimeno f famofo per la ruina di Flami-
minio Confole, e per la uccifione fatta da Annibale) per comandodi Clemen-
te ,

poiché allaga vano per le campagne , c.Cartella
, havendo provedutodi

condotto d’acque , e fatto ,
che in altre bande fcorrtffexo

, e rettimi alla pri-

miera vagheiz i
,
e fplendore le già offefe Campagne

, e Cartella : dopo le qui li

cofe attendendo à favoreggiar la Città di Perugia
, & Umbria , fc le obligò

nell'affetto . Spediti quelli affari Clemente lo Creò Arciv» feovo Nazareno , &
inviollo in Francia per fuo Ordinario, e Legato della fede Apoflolica. Maf-
feo, ilqualehavea conlapruJenza fua ritenuto l'Impeto del TrafìmenonclT
Italia, nella Francia acchetò li romori impetuoG dell'opinioni

, all'hora
, che

con la forzadella Verità
,
de eloquenza induffe

, e piegò l'animo di FIrrrico il

Grande Rèdi Francia à rovinar la Piramide fabricata in Parigi dirimpetto al

Palagio Senatorio in fcherno , & ingiuria di un Ordine benemerito della Chri-
(li.ina Republica. Oltre di ciò per fe gran documenti , efegnidi quella inte-

grità, che Tempre durando, mai ha ve va diminuito; mentm procurò à forza di

ptrfualioni ,
che la Piramide folle rovinata

,
e la Compagnia de' Gefuiti rimd-

uinFrancia, & il Ré di ventò magnanimo , minifeftò ìlnnoceoza d' alcuni
della llefla Compagniaeoi chiaro tellimonio dell’ abbattuta Piramide

;
e tutti

due sererteroun’ aguglia
,
percoG dire

,
di un'eterna gloria

, e fama: conche
egli s’intracciavala ftrada à i Cardinalitii houori. Nell’anno 16-5. à in. di

Settembre ancor lontano fù da Paolo Quinto integerrimo Pontefice in tempi
tanto turbolenti creato Cardinale.» & a' trenta di Ottobre partitoli dall’ Am-
bafeiaria di Francia ricevè il Cappello Rollo col titolo di S. Pietro al Monte d’

Oro, e l’Anello 4 idodeci di Novembre, il qual titolo tramutò in Sant’ Ono.
filo Tanno 1 fri o. a’ j. di Marzo. Morto, chefù Alfonfo .Vifconte Vtfcovodi
Spoleti, Paolo levò à Maffeo Cardinale Barberino ilcarico della Chiefa Na-
zarena, & importeli la cura di quella di Spoleti nell’anno 1610 a' 27. di Otto-
bre . Egli la reffe con grande accoratezza

,
vifìtòlafua Diocefì

, & pigliò per

compagno della paftoral cura Raffaellolnvitato Prcfidentc delZante , o nato
di fìngolar bontà , é chiaro per il zelo dell' anime , e pratico de’ «egorii Erdc-
fiartici. Fù vigilante à giudicar ie.caufe della .Giuditia

, porgendo Tempre
sii ajuti dei fuo patrocinio a’Francefcani , li qualiancora inFrancia

,
pria che

A a a 3 forte
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^offesi facro Conci fioro de i Porporati ammcffo , dìfcefe . Nell'anno 1 6 n.a’;.di

Agorto, Paolo informato a baftanza della fua dottrina, integrità, prudenza,
e gentilezza

, fegnollo fucccllore fuor del di lui penderò , e lontano da ciòà

Benedetto Iuttiniano haomo di fingoiariffìme qualità illuttrato
, Legato di

Bologna, il qual carico, arduo per fe, non lenza gran lode effercitd, e fervidi

nella Vicelegatura di Lorenzo Magaletto per il governo di quella nobilìtfima

Città . Sepoi dedderi un faggio ,
òfiguradella fua perfettione , ti afCcura-

rano di ciò coloro , che hanno letto li (uoi verd pieni di Religione , ove poco
aranti del fine leggerai una Poeda ripiena di d pictofo effetto

, che lino tipetti

marmorei ammollirebbe . Proponerotti ancora una fontuofa Capelli da lui

eretta , e di magntfichi addobbamenti guarnita nella Chieda di Sant' Adria-

no ad honore della Vergine , fe a cafo leggerti quel l’Ode
, in cui arterifee

efferdannofa l'adulatione , lenza dubbio t‘mdurrai all‘odio d‘un tal moftruo-
fo portento , Se indeme t'inchinerai all'affetto di una tal virtù , mentre ti

porrai a condderare con attentione il fuomodo
,
e metodo d'effortare . Tra-

lafcio ad altri la cura di feri vere circa le Congregationi de' Cardinali nelle qua-

li già Cardinale
,

fù aggregato dall'Autorità Pontificale . Dopò quelle code

erantìgià celebrati per la morte di Gregorio XV- gli funerali per fpatio di ne-

ve giorni
, & haveva conliile facondo ,

e ben comporto difeorfo fecondo in-

ficine di (ale
, e di dottrina honorandogliefTrquii dell’eflinto Pontefice

, Da-
miano Strada , Se il Colleggiodegli Eccledartici Senatori haveva chierto l'aita

dello Spirito Santo nell’incruento facrificio , quando dopo ha ver’ orato con
indgne eloquenza Giovanni Ciampoli circa l’clcttione del Pontefice eflendo

già trafeorfo I undecimo giorno della morte di Gregorio mirarono in Conclave
di Vaticano con animo di effequir il rtatuto intorno allMettionc Pontificia

dal medelimo Pontefice decretato • Erano alquanto diicoidami nel parere i

Cardinali , ma finalmente intimiti dal fupernoConfeglio nel giorno di Dome-
nica celebre per la follenità della Trasfiguratione , la mattina con unani-

me parere concorderò nell’elettione del Cardinale Barberino perilcarico dell'

Imperio univerfale
,
poiché Io feorgeano maturo per confeglio

,
grave per

ben eccello ingegno , erobufto per la nerboruta lena del corpo
, &a que Ili

lecreti voti dei Cardinali eranfi uniti quelli del popolo . Erano predenti ai

fcrutinio più di cinquanta Cardinali ,
molti de’ quali eledseroil Pontefice Maf-

feo conia fottoferittione de’ voti
,
perche la manieradi eleggere il Pontefice

non haveva conce!*» tempo di conciliarli i voti ; La dove efsendovi nel nume-
rare ì fuffragii mancato uno lenza fapere come ,

rinovaronola ballotarione

lenza
,
chealruno fi fcoftafse dal prillino parere - Cinquanta furonoquelli

,

che co’ voti lo ertaltarono al Pontificale honore, ilchc aprì
, e palesò con chia-

ro tertimcnio, eia virtù, & valore di chi fù eletto , Se infìeme la cofianza dei

fupremo Senato . Onde publicato per Pontefice il Cardinal Barberino, gioì
,

per allegria la Città , ed irtelo il nome d'Urbano con doppia fetta , ecor.tcnto

trionfò - 11 Pontefice dopo fatta lafcielta dei nome
,
parve che fi dichiaralTe

fpeciale Padre cortefe
,
piacevole non tanto ne’ coflumi , quanto nel ncme .

Nelmedefìmo giorno condotto in Vaticano sù (bore venti venerolla ero lie-

ti , e dettivi (aiuti il popolo .
Quello Principe poi verfoi poverelli (plcnaido ,

follevò dalla necrrtìtà quei mendichi con mandarli alle proprie danze molti
danari. Equìfappi

,
o lettore, che in quel giorno fi vidde vintodalle (quadre

Cattoliche quel falfo Vefcovo Alberftacenfe , Se infteme di Germania (cac-

ciato , nel qual ledette nel trono di Pietro il vero Vefcovo , e fingo! ari dìmo
tutelare , edifenfore detta Chriftiana Religione . Matrà quelle felicità nca
cefTÒ la infierita Canicula di machinare difattri a rovina dei mortali , per-

che per li fopportati incomodi nel conclave amaiaronfi alcuni Cardinali ,
ft*an-
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& ancor l’iRefTo Pontefice

,
fù velfato da febrile indifpofi tione , la qual mentre

travagliò le di lui membra , apportò grand 'affanno alla corte , & al popolo ;

onde fù di meflieri
, che la incoronatinnefoffe differita . Ma Urbano , che de-

(lava il fine del tutto, comandò, che fidoveflTe fare il giorno di San Michiele ,

cioè a '19 di Settembre, perche haveva in fingolar venerationc , quello Santo
Spirito, quali conofceva primo fra’Serafini, Capitano delle fquadrccclefti

, e
difenfore della Chiefa , e del Sommo Pontefice : per il che fece tare la di lui ima*
gine lavorata a mofaiconella Bafilicadi San Pietro a pprefio l'altare di S. Pe*

tronilla ; fecefi anch’egli fcolpire in bronzo inginnochiatoavanti quello
, con

qucilcparole
,
(Te Mane, TeVcfpcee) . In quel giorno Alelfandro d Elle Dia-

cono Cardinale di S. Maria in Via lata , avanti la BaGlica di S. Pietro in Si-

ilo
, comeeufanza, coronò col triplicato Diadema il con valefcente Pontefice

non perfdegnod’hereditariohonore , ma perteflimonianza , e mercede delle

precedenti virtù replicando perciò il popolo gli applaufi , & allegrezza . Oltre

di quelli efprefli argomenti di contento , altri ne porte il Senato , e Popolo
Romano per l'elezione del Pontefice

, & erettoli un'arco trionfale nel Campi-
doglio

,
che s'allungava dal Vaticano fino in Laterano , fece dimofiratione

delle di lui virtù
; circa la qual cofa eloquentemente trattò Agoflino Malear-

di nel libretto intitolato , le Pompe del Campidoglio , & infieme raccontò le

Ifcrittioni . Nel medefimo anno in giornodi Domenicaa i 19. diNovembre
Urbano riverito in ben ordinata Cavalcata di Cardinali , Prelati, eprincipa-

li , e da altri nobili giovinetti , che a piedi feguita vano , ornato col facro dia-

dema
,
con le feneflrelle della lettica fpalancate , come porta l'ufanza, s inviò a

Laterano
,
effendo guarnite a meraviglia le Brade , e ritrovandoli Spettatore

di ciò gran corlodi popolo , ore polla a fine la cerimonia fece dono della Pon-
tificai benedizione al popolo . Le quali cofe con fortunato elico compirne
VrbanoVIII. l’anno ideilo 1 $*}. a’ jr. d’Ottoire confermò il decreto di Pio
Papa circa i! non levare le Città alla Chiefa . Ne' principiidei Pontcficato in-

(litui la pia ufanza delle quaranta bore da celebrarli li giorni Mercore , Vene-
re^ Sabbato, nelle Baliliche di Laterano, di Vaticano, e di S. Maria al Prefepe,

& in duealtre Chiefe per tuttofi (lato (oggetto alla Romana giurifdittione ,

per e (forra re la divina clemenza
,
dell'ajuto della quale quello pio Pontefice d

definii (Timo . Diede fi Capei lo ad Agoflino Spinola (
creatogià Cardinale da

Paolo V. ) nel publico Concilloro nel Vaticano : & avido della propagatane
del la fede lanca

, e dell’aumento dell’honore divino indicai un pio Ordine del-

kChriftiana Militiacol titolo della Concezione fotto la Regola di S- France-
fco.e fono il patrocinio de’Sami Michiele,e Balìlio.Ec accioche il fplendnre Ec-
defiaflico principalmente in Roma,come primo luogo della Chrifiiana Religio*

ne vi é più neH’accrefcimentos’avanzaffe, comandò, che tutte le Chiefe , e Mo-
nafieri i sì d’huomini, come di donne, Hofpidali, Collegii,& altri luoghi folfero

vifitati da huomini gravi eletti da lua Santità a quello fine con titolo di Con-
gregar ione della Vinta Apolìulica

,
&fùdeftinaco Prefidente di quella Con-

gregatone Antonio Barberino fratello del Pontefice Cardinal diS. Onofrio .

Avanti il principio della Vifitail Pontefice procacciando l'accrefci mento del

culto di vino e la falote dell'anime comandò ,
che dovettero celebrarli l’orationi

delle quaranta hore in certe Chiefe Patriarcali, Collegiate , & in altre ,
elfortan*

do di cuore li Capi di Religioni
,
che ripiglialfero il primo modo di vivere , an-

ticipando la vifita Apoftolica
, & egli in perfona iotrapofe l'officio di vifitare

le Chiefe Patriarcale come defiderava ,
havrebbe vibrato le altre ,.mentre non

l’haveffero occupato gl'importantilfimi affari del Pontificato : inclafchednna

fettimanapoi volle relatione di tutto ciò, che in quella sera oprato, e tutta via

procura , cheflino ridotte a fioc quelle cofe , eh 'a quello proposto apparten-

Aaa 4 gouo"*
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gono . Il medefimo delìderio della fallite deli’inime fvegliò in Idi ìlpenfrerb

circa larefiJcnza de'Vcfcovi ;
perilche nel Concittoro apportò un gtaviffitno

difcorfo fpettante alla refidenza-iortv
;
& in tal guifa incominciò a favellare

«'Cardinali Prendenti a quelle Chiefe , che fanno la refidenza . Per rimedi*»

re al fcropolo della confidenza,che quella inquietar potette,vogliami, come (li-

miamo conveniente, a vvifar vi, che li Cardinali Vel'covi
,
ioeiò r.on telo ditte-

rcnti dalli altri Vefcovi^e che a quelli non giova ciò/he dir lì lutici In jà,efoS

fre il Pontefice
; perche ci dichiariamo, che noi in modo alcuno non toleriamo

quello . Nell'anno medefimo di volgo una legge contro li Vefcovi
,
che mala-

mente prontoveano alcuno a gli ordini , St infierite contro quelli
,
che in tal

guifa erano ordinati . Beatificò ancora il Beato Andrea Addino Sacerdote

dell'ordinede’ Chierici Regolari nell'anno i {24 a’ ili; di Settembre . Doven-
doti pofeia l’anno 1625. conforme laleggedi Paulo II; celebrare il Giubileo »

Urbano accefo di carità
, pnblicata la Bolla nell'anno 1614. a’ 18. d’Aprile

propofealla Chriftiartità il grande teforo di- tanto valore ; llatuì molte cofel

cotnmodode’Pellegrinr,« previde alla ficuceeza loro, & elTortando li Prencipi

Chriftlanl;che fi efibiffero liberali a quelli, che andavano a Roma,Acoprafse-

ro, che ficuri potettero metterli in viaggio. Sofpefe I Indulgenze ,
eccetrvate

quelledi Roma
, & inficme levò il poter affbhrerc dalle ccnlure Ecdcfiallicht;

&a’s. di Decemb. inanimò gli Cardinali ragunati nel concittoro à far qual-

che oper» degna della loro ampiezza^ e dignità a beneficio degli Hofpiti ,cha

nell’ Hofpedale della Trinità fi ricouravatio. A’ 14. nella tala Regia ricevd

Girolamo Cornare
,
Francefco Erizzo, Girolamo Soranzo gloriofi Procura-

tori di S Marco inficine con Renier Zeno Cavaliere, ilqualt baciandoli il pie-

de fanto fece l’ oratfone à pubi ico nome , come é- (olito farli da’ Principi, ecor-

tefènnente ftando prelbnti velici quattro Cardinali, porteli- l'orecchio attento,

comcanco fece inalrro tempocon gli Ambafciareri del gran Decadi Tolcana,

de’ Genoveli, del Gran Mattro-de i Cavalieri di Malta,e (Paliti Pripcipi,e Cit-

tì d’ Italia, ede' Svizzeri Cattolici .-A’ 24. poi Vigilia della Natività del Re-

dentore parlò a ’ Cardinali nella Camera de' paramenti circa l’ aprir le Porte

Sante, e de gli atti di Religione ,che in tutto quell’ anno fer fi dovevano, e

cottimi tre Legati à Latere,ch’apprittero le Porte con la pompa ordinaria, croi

H Cardinale di Monte, Diacono deliacro Palazzo
,
perche apritte quelle di &

Paolo; Il Cardinale Lenio Arciprete di Larerano, e quelle di S. Giovanni in

Laterano; H Cardinale Mellino, quel le di S. Mafia Maggiore : Egli poi finito

da tre Card, inviolfi con (bienne procefifione verfo la porta della Bafilica Vati-

cana ,ch' era chiufa, quale percofla con triplicato colpo di maglioa prì,&

entrando incominciò quell’ Hlnno folito cantarli nell’ allegrezze JcDetm
laudamut

, portando nella delira mano la Croce,« nellafiniftra lacandcladt

cera. Eranvi prefentl à qneftefuntionÌRH Oratori della Vcnetiana Republica,

H Principe di Polloni» Vladislao trionfatore della Maomettana fchiatta, figlio

dell’invittittìmo Ròdi Pollonia Sigifmondo, al quale il Pontefice dopo ha vtf

fatto Ib dovute accoglienze, nel Palaggio di Vaticano apprettò lecofe neretta,

rie ad una Regia Maeflà. ScorgcanG da ambi le partldella Siporta due medaglie

«tt’boraftampate non ifcritti ugualmente peroche nelK una conteneanfi quelle

parole; Qui ereditarfine macula, e nell, altra vaiiavafi in quella guifa, Hmiri-

tus ktnafvtluntatip A’ 19 . Gennaro Urbano nell’ anticamera Pontificaledie-

de la fpada, Ac il Cappello confecrato nella notte della Natività di Chriftoal

medefimo Uladislau, inviandolo a banchetto nella fiala del Goncittoro:dopoil

qual convito introdotti huomini perfrttirtìmi di nautica
, perche con armonici

concenti follevaflero gli animi: il qual (lato, che ftà in Roma alcuni giorni

carico di fiacri doni par off» par ritornarfcncalla patria ,A ’ 2* Fcbr poi invigo-

rendola

VjUU^IL
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fendofi in Palermo vie piò la peftifenza
,
il Pontefice decretò , che fotte anno-

«rata la Chiefa di S. Maria in Traftcvera firàle quattro ordinarie à vifitarfr

pel tempo del Giubileo, in luogo di quella di S. Paolo fuor delle mura
,

fi che

i* 7-dì Febr. vilitando le quattro Chiefe con alcuni Cardinali entrò per la por-

ta maggiore della (tetta Chiefa . A‘ 19 poi rortoreggiando fri loro quelli della

Valle Tellina dichiarò il Card. Barberino diacono di S. Agata per Legato fuo,

e della fede Apoflolicaàlatcrealli Ré, c Principi accioch4 attendere all‘aquie-

tationi di cali tumulti', M qual dovendoli partire ricevè la benedittione dal

Pontefice, e dopo pattati gli otficii di congratulatione li Card, a cavallo 1‘ ac-

compagnarono alla porta Angelica . In tanto il Pontefice mandò avanti n»

Francia Bernardino Naro Gentiluomo Romano: mentre ancora il Legata
fegaitava il viaggio al Ré di Francia ,

havendo intefo, che tra li confini di Ge-
nova

,
e Lombardia erano apparecchiate l'armi per fargran ttraggie da ambe

le parti, inviò lettere piene di pietà
, « prudenza a'Patriarehi, Arcivefcovi ,&

Vefcovrdella Chiefa Cattolica
,
perche con 1‘ oraftion fatte da* loro fudditi pro-

curartelo di placare I
4 Irritato fdcgno'della divina vendetta. Nel mefedi Apri-

le partitofi della Bafilica Vaticana verfoquelladi S. Maria in Traftevere fe

n'andò a pkdi feguiro dal Clero Romano, da cmfcuna Religione, e dal Senato,

perche divoro, e fupplichevole conciliari anhelava l‘aita della pietofa delira

Iddio, e così concede I
4 ineftimabile teforo dell4 Indulgenze dell 4 anno Santo a

chi con digiuni abbatteva! vitii, vifitando le prefìgnate Chiefe . Il giorno por

della fella della Santirtima Trinità
, e di S. Urbano Papa

,
e Martire canonizò

la B. Elifabetta Reina di Portogallo. In quello mentre il Card. Barberino dan-

do in Parigi pfcr trattar la pace , mandò la rofa d'oro a Maria Henricheta Ret-

na d’Inghilterra , Scinderne lé inviò le letrerp del Pontefice feriti* di Roma
forco il di jo di Maggio . Nel mele poi di Luglio ri Ooca d 4 Alcala chiaro per

nobiltà, e dottrina
,
Ambafciatore di Filippo IV. Ré Cattolico proiettò obbe-

dienza intiera à nome del Ré nellafcala Regia
, & tal4 occafione Bartolomeo

di Cattro canonico della Chiefa diBurgos feceOndifcorfoaleonciftoro,ove
erano radunar! £1. Cardinali, e gli Oratori Criarei ,

Francefi
,
Se Venetiani.

Ertendo pofeia già trafcorficirea giorni yo.dnl la fua crescione in Pontefice , il 4
primo giorno di Novetnbve notilfimo jfcrLfolfetmhà comune de‘ Santi nella

bafilica di Lacerano inficine eo‘ Card affittò alla metta
,
dopo la quale benedì

rutta quella moltitùdine dipopolo
, che feguitato l

4 havea ;
concedendo infirmo

H Giubileo à ciafcuno
,
che vi (batte in quel giorno la Chiefa di S. Bibiana,ò

pure durante l'ottava d4 ogni SS. a quelli
,
che v ribatterò le 4. Chiefe. Solpìnto

riafanto zelo rHtorò,& ornò la Chiefa di S. Bibiana dellinando vi Sacerdoti

,

che dovettero ivi celebrar ogni giorno
,
con porgerli il debito emolumento . A4

• di Novembre comandò Urbano , che la Chiefa di S Bona ventura de‘ Padri

Cappucin» fotte adornata tutta «o i miracoli del B. Felice da Cantalice (dopò
ha verlo dichiarato nel numero de* B-aci)dipmii da Eccellente pittore. A'iae

vificòJ 4 Metto Pontefice leChiefedeterminateconapporrarpr.nd'effem-
piodifantada'votiortc, rlchè fecealtre volte quell4 anno detto . Vifitò ancor»
a‘*y l‘H«fpitale della Sancirtima Trinità con li Gardinali Lodovifio,Ant. Bar-
berino, Magalotro, Aldobrandino, e S. Giorgio, e lavò a‘ Pellegrini i piedi

,
be-

nedì la menfa,e donò a quel luogo gran Tefori di celefti,e terrenne ricchezze In
tanto leuaro ildubio della peftilenza il Pontefice rinovò la follennità dell»

fatica parta nella Chiefa ài S. Paolo nel la v la Oftienfc. Accolli cortefirtì ma-
mente nel Palagio Vaticano Leopoldo Arciduca d'Attftrip, fratello d- Ferdi-
nando Imperator infìgne per bontà deicoftum» venatoria Fiorenza ,

e Lo-
réttoaRoma

, & a 4
1 j.Decembre nella Captila Pontificale amminittrònon

foloaiui
, ma a quelli ancona, che io fuacempaguia erano venuti il p^nefa-

'!>-•- j aauMa-
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c.-ainento, c compiuta fa meffa diede a baciare il facro piede a gl’ altri. A’17.’
ci Deceinb. benigno ricevè il Card. Barberino, ch'era venuto dall’ Ambafcia-
ria di Francia

,
il qualeera flato dal Re cortefifTimamenrc trattato, &a'io.fe-

ce l’entrata feguito da’ Cardinali della Chiefadi Santa Maria del popolo fino

in San Pietro nel conciftoro nella fiala de' Duchi , come porca l’antica ufanza .

A a), poi ha vendo invitato a banchettar fieco Leopoldo in Vaticano nella fi*

la del fiecreto conciftoro., dopo la lettione delle fiacre hiftorie, fece cantare a leu*

nc Canzonette fpiricuaHda’Muficiprefcnti. Finalmente a’14. Decembte co»

mandò che fi chiudefterolc porte di SanGio: Luterano ,
di S Maria Maggiore,

e di S Paolo da' Legati, che l’havevanoaperte
; e finito Vcfpero, egli in perfo-

ra s’inviò per ferrare la porca della Biblica Vaticana , enei far ciò mife egli la

E
ima pietra, e così pofie fine alla facra ccremonia . Fù prelente a tutto quello

eopoldo ,
il quale a'ja honorato di molti doni dal Pontefice partifti di Roma

per ritornartene in Germania . Non però fi fermò di difpenfare quello facro

teforo, poiché prolongò il tempo per l'acquifto di quello fin al primo di Gen-

naro. Oltre di ciò de vefi au veri ire, che in tutto quell' annocontinuo provedè

con ogni ingenuità ii Pontefice di albergo per Vefcovi, efiacerdoti, i quali non

afufficienza commodi di danaro andavano a Roma por tua divotione
,
ove

gli era fiuppediaco il vico: c (limava poco , o nulla, il far enfie di fi gran mo-

mento . Franccfco poi Barberino intracciando la Brada del zio elTendo egli

Prottetorede'Greci > e di quelli di Scoria fece apparecchiare le ftanze per l ha*

bitatione di tutti quei che delle dette nationi venivano in quel tempo à Roma ,

apportandoli ancora certo numero di ferventi. Nell 4 anno fcguenteil Pornefi*

cefiupplicatodaFiIippo4 Rè Cattolico per mezzo di lettere fcritte di proprio

pugno, mandòilCardinalemedefimofuoNipote , perche levarte al fiero fon-

te una figlia del medefimo Rè in vece della Pontificia prefenza ; oltre quello lo

dichiarò fuo Legato a Lacere all'Imperatore, Republiche , Rè, & altri Prin-

cipi per trattarei negotii dell’ Ecclefiafticointereffie . Hcbbelamira principal-

mente di metter la pace fràiiRèdi Spagna
, e Francia, e la raccomandò io

particolare al Nipote , il quale lhebbe leropre a cuore , enei penfiero . Poco-

dopo, fece Cardinali dodici huomini lìngolariffimi degni per certo del Cardini-

tiobonore. A’ Cardinali Zacchia
, de’ Marquemont, Spinola

,
Cavaliere, e

Bìfida , i quali erano in Roma
, condotti alla fua prefenza dal Cardinale Barbe-

rino, diede il C'.appellocon le confuete folennità . Pofiefràli Giudici della Ro*

roana Rota un Cittadino di Perugia
;
onde quella Città gli refe infinite gra-

fie d’un tanto honore
,

Trasferirti nella Molle d’Adriano eoo li Cardinali S.

Onofrio
,
Magalotto , e San Sirto feguito da Monfignor Vldoni principi! telo-

rie ro pontificio poco dopo fatto Cardinale , Se inquefto mentre vifitoil (fio-

ro infieme con l’edificio da lui amplificato, avanti il quale à filo cenno fù fatta

piazza libera
,
efpatiola . In oltre comandò , che fi lavorafle in Roma ,

&
Ancona gran quantità d'Artiglierie a difefà dello (lato Ecclefiaftico . Andò i

vibrare te (ette Chiefiedi Roma accompagnato in carozza dai Cardinali Pio 1

Savello, dt Torres, Sant’Onofrio , Magolotto ,
Cajetano, S. Siilo, S. Cle-

mente, Sa r> Giorgio
,
Bifcia. Non mancò ancora di compartire quello prefio-

fo teforo del Santilfimo Giubileo à Lodovico Rèdi Francia. Diedeil Capello

al Cardinale Federico Cornaro Vcficovo di Bergamo nella fiala del palazzo Qui-

rinale
,

il quale fe nera venuroà Romaa'a j.di Aprile. A richiefta poi d‘ Urba-

no fbronocnnslatatelercliquiediS GiorChrifoftotnodalla facriftia di S Pietro

nella Cappella dell’horologiodelIaniedefimaChiefia, particella delle cui Re-

liquie il Pontefice ricevè quali gran teforo , confiervandola con pia diligen-

za Di piò dichiarò Beata Maria Maddalena de’ Pazzi Fiorentina ,
Vergile

di gran Virtù per gli eccellenti Tuoi meriti , citatili, che io Roma ,
folo però
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duraste l’anno, ne!IaChlefadiS.Gio: Battito da' Fiorentini ,& in Fiorenzaoer ratte |eCh.cfefi poteffero recitar le bore con la Mete del Commune del-
le Vergini non Martin. Ritrovandoli prefenti II Cardinali alla prima fuafo
lennità nella Chiefa HiSanGio: Battiftaa’ aj di Marzo. NcllScfe diGiu*gno poi raguno alcuni Cardinali trattando circa la cullodia dellechiavi edrl
fc ponete! «forod.ll> Moli. d'Elto. Fri,.ora II„rae,e di Sp^, C.rf.oì^' r

“'J
l0
r '‘r

11^."?"'0 vlfitd.' Ordinale Barberino Legato Apoflolicotote, che fù giunto in Spagna, prima che entrate in Madrid, dcilRècorte-
fiffimamenteandolload incontrare, mentre era per farei entrata

, & interne
hi Corte, con fuperbo apparato

, feftofaperla venuta di tal personaggio ilquale, oltre la chiareaza della parente Ila col Sommo Pontefice era refo com
memorabile dalla bontà della vita, dalla pini, o*deflia, i.l,^. “l'u : Le quali cofe non hanfolo pericopo d'allettare

, Se a raddolcire l'udiròcome lontane dall’ adustioni
; ma accioche li poteri pollino follevarfi coll’'

1 ac9U:,»°^c^- 3 Virtù
9 mentrrfono amrtiadlrati dalla Veri-

!?• S, „°V.
r'n

FT? d“ncju
^
doppo trafcorTo il giornò

, della lolennità Santll-fima te la Triniti levò a! facro fonte battifmale l'Infante Maria Eugenia’
figlia del Rèi nome del Pontefice battezzandola il Cardinale Zapata Gover’
r
a
f?

r <

}f
l *a ^hiefa di Toledo . Dopo quello eflendolì iotefa la rotta chehrbbe 1 efercito del Conte di Mansfelt da’ Cattolici in Germania Òrbano le ne andò con 17. Cardinali Germani à Santa Maria dell’ Anima ner

celebrare la Mete
, e per offerire le dovute gratie all' eccelfa MaelU delSourano Motore . Poco dopo quello

,
e tendo flato debellato il Rè di Dania

dalConteGiordeTili, fece il medellmo nella liete Chiefa difeofrendo as-taco Cardinal, crea la cura delle Chiavi delfecreto Tcforo . Me Ila Fella A:
San Bonaventura

, Dottore Ecclefiaftfco
, effendofi rincominciata la lÓlennT-

fir X'
,nrtltuito

> ritrovoffi prelente alla Mete nella Ba-
.

f
'r
ca de

ri
SS - A P°fto*' Conciterò de’ Cardinali per comandamento del Pon-

ti d
C

*ii'- cc
0^ bene Tua Santità doverli vifitare leChie-

fe delli SS. Apofloli da lei Cardinali, Vefcovi, cioéda quel d ‘Odia Pomi^r.»
&c.àufanzadegl‘altri Vefcovi, e Prelati. Fece dono del pallio al’cardtnaleBand.no Vefcovo d‘Oftia nella fua Cape Ila ; il quale in un- àtei Segonebarca conceffo al Card inale di Monte. Nei giorno.,. diDitobreconSto àSan Francefcopofc la prima pietra della Ch ielade^appucini nella Città I*mdagneaffi^Ila prima facciata della Chiefa conSevanoNmagine Pon-tificale con quelle parole

,
(Urbanu, Vili. Toni Mm. Amo 4 ) nell'altra f accia-

pK^Tx^r)P
Fe?

q
[fh

kt
Tr

nrgcJtp. primo taflo /,-

fa lhavfn^Zi
F
j

Urbano àfuefpefe «Ipr.ncipal altare di quella Chic-
li

d ~ dono l'acqua, e‘l terreno atto perl'edificationèa* FratiCardinal San Onofrio) Accolfelallolamente nel puWico Conciterò quali
'Tata colomba dI Noé , & à guifa di Nondo dificura pace il CardialeBarberino Apollol.co Legato in Spagna

, date quale facea ritorno dopo ar

C,5fn J
CTr

.’,

lrà ^ dr^r",tirn™i R* • entHo flerto giSnTagg^ò aiCard.nalkio Collegio Giulio Sacchetti ritornato da quello liete paefe in Ro-ma. Oltre quellohavendo pollo à fine il colmo della Chicfadi Santa Bibia-

tefa

f

dalli
dC,Ia flffM Mar™C

’ c df 1,e Sante Demctria
, c Da-trofe, dalla BafiteaL’benana

, ove erano flati condotti . Pocodnpocon ognifolenne pompa confegrò il tempio Vaticano , cretto da Coflatrtino Magno
Kl°SP0, u

a
t!jr

nbera,
/

fà <k ‘ Son,mi Pomefici in vafliffima forma .Vol-
fcr

d

n^LC^ f0n
*c*

pfl

d

'*v*t0 l‘a l’,flfe labricato da Clemente VII! per ef-
JW (lato da lui GQnlegtktcr . Furonvl Fflificntiaz. Card, con gran numero d

omini EtcWralfid} di fei Card. Vcfc. tre furono prefemi
, effendo lontani 1

altri: •
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altri ; Albanefe ,
Prenettin o, e Sabino ,

furono adiutori in tal negotio al Ponte-

dice,& in luogo del Cardinale d’ Odia, del Portuose , e del Tufculano (erviro-

«oli Cardinali Lauti, Lenio,e Savello.il primo dì di Marzo, il Potcfice diede

f>arte a’Cardinali,che il negotiodella Valle Telina $' era felicemente accheta-

to,& eh’ erano dati confegnati gli Fonia Torquato de’ Conti Capitanodelie

fquadre Ecclefiattiche (il quale gli havea dati In manoa'Miniftri di Francia, e

Spagna da fpianarfi à fatto )e trà Calere proferì quelle parole degne inuero da

confiderarfi . Pur una volta di comune confenfo de’ due Ré*’ è (labilità la pace,

Ae habbiamo fatto ogni nodro potere , acciòchela Chiefa non pacifcaqualche

difaggio, & incori veniente. Tedimonieranno il tuttogC idedi Ré, e lo cono-

fee lo dedo Iddio, l’honore del quale ciéfervito perfeopo. Fri quedo procac-

ciando l'augumcnto del Sacro Senato convocò i Cardinali trattando di rino-

vare la dignità de' Cardinali. Abolì prudentemente l’Ordine de* Cavalieri di

San Gregorio, il quale PaoloV havea ridretto . Donò ali' honure fupremo de’

Catd inali Gipfio, e Spada, C uno ritornato dalla legatone di Urbino, l’altro

da quella di Francia Ampliò, e rinovò in Loretcoil Collegio de’ Greci birti-

tuitodeGregorioXUI.edoppo alcuni auni traslatrato in Roma; Ivialimrn-

tanotrentafei giovanetti col denaro fuggeritovi dalla Comunità; mantenen-
done una fol dozzina in Roma nel Clementine Collegio. Annullò il titolo dà

San Carlo a’ Catinarì, tramutato lo luogo del titolo dì S <n Biagio dell' Anello,

elece titolodi Cardinal la Chiefa di San Carlo poda nella via detta Corfo.

Nelcneiedi Novembre attorniato da Cardinali vifitòfeome éfolito fare più

volte l'anno) le fette Chiefe di Roma , celebri per la concorrenza del Popolo ,

infìemecon quella di Tanta Maria dalla Vittoria. Nell’anno 1618 offendo da

crudel fatto tronco il dame delia Vita di Antonio Grimani Patriarca di Aqui-
leja a’ a 7. di Gennaro inviò lettere dell’ Anno i6z6 de io. di Marzo per la per.

fona d’ Agucchio Noncio appredo Venetiani ad Agodino Gradenigo Vcfcovo
diFeltre

;
nel cui tenore li da va parte, cornei’ eleggeva per fucccfloredel gii

edinro Patriarca. Dopò quedo ricevè lettere da Giovanni Gafpari Gran Mae-
Uro de’ Cavalieri Tedefehi

,
nelle quali fi efibi va pronto , & obbediente a’ cenni

della volontà Pótificia. Fece far nel mefediMarzo I’ entrata in Roma a Fer-

dinando II. Gran Duca di Tofcana perfpicuo per le Tue qualità
,

ratte-

nendolo come é ufanza
,
per una volta a pranfar foco nelle danze, Pontificali_,

e a’ 10. di Marzo nella Cappella ci Vaticano, celebrato il venerando Sacrificio

della Santa Meda, lo fatollò col pane Angelico del Corpo di Chrido ,
rimedio

E
eri’ acquido agevole della fortunofa futura immortalità Inviaronfi poi la

>omenica prima di Quarefima alla Chiefa Vaticana diSidoco’Cardinali per

affider alla Meda, follevando il Duca la Coda deila Pontificia fopravede, ivi

f2» prcfeflte infrapodo a 'Cardinali S. Clemente , e Santo Eufcbio ,òc alli altri,

il che finito ricevuta da Urbano la Rofad’oroa’17. fent partì di Roma. Mor-
to frà quedo mentre Vicenzo, chetò Duca di Mantoa ( a nome dei quale il

Marchefe Sigifaiondo Gonzaga havea già tempo promeda l’ obbedienza )ii

mode in Monferrato una perigliofa guerra' domandò gli feettri Cario Gon-
zaga. II Pontefice defiofiffimo deila tranquillità della Pace, e deH’univtifal’

Utile dell’ univerfo
, mandò Ambafciatori eftraordinarii ali’ Impera tote , Se

Cattolica Maedà di Spagna
, concedendo un Giubileo comune per mezzodì

pie lettere, Se a' 12. celebrata la meda nella Bafilica Vaticana di Pietro a'i’ Al-
tare dell’ Pietà a piedi fe n’andò co’ Cardinali, & Ambafciatori de’ Ptcncipi
alla Chiefadi San Spirito. A‘ 17. vifitòle fette Chiefe. e pochi giorni dopò d{

nuovo vifitòquelle di Vaticano, e di San Spirito, dopò la qual cofa fe ne fi.

coverà nel Quirinale palazzo, Nel mefe di Maggio elode Vcfcovo di Ferrar*
ilCardinaiMagalouo Nelmefedi Luglip rettauro la caf* pcnitentiara dej.

, le don -
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lt donne nella vìa detta volgarmente Longaria

,
che flava per rovinare, in cui

fi (ottenevano quelle, che ufci vano dal letamaro della dishoneftà
, mentre

che li diede per Procuratore il Cardinale San Siflo . Creò Gio: Battifla Pi-
lotta ( bora Romano Cardinale ) Arci vcfcovo di Theflalonica

,
e Nuncio ordi-

nario appretto la Maefli Imperatoria . A 9 Aprile nella viflca delle fette

Chiefe vilitòancoii Battiflerio di Luterano, il cui volto havea fatto artificio-

famence lavorare , etutt'horapurfollecitava, che futte guarnito di marmi di

diverfo colore. Il giorno (eguente fe n’andò per larotonda fommità del Vati-
cano al recetracolo, ovefi riferba il Sudario con la viva effigie del Salvatore

improntata mitteriofamencc dalla faccia di Chriflo per mezzo di Veronica
finta, eia lancia, che nel tcmpodella pattfone trafilile non men'acuta, che
fpietatamenre il lato cordiale di Chriflo, per fruir più vicino della prefenza

de’celeili tefori
, e riverire ancora una particella della Croce del Signore dona,

cada lui alla Bafilicadi San Pietro. La parte del falutifero legno levata dalla

Chiefa di S Anattafiarapprefentava la figura di Croce , ma le mancava
(
per

dir cosi) un braccio, onde comandò il Papa , che fotte portata quell’altra parte

del detto Legno, che fi conferva nella Balilica di S- Croce in Gierufalem;ed’
indi ne fece pigliar tanto , che fuppli per fare il braccio , che mancava : e quella

crocetta veflì d’argento, & ornò di gemme, & ordinò, che quando fi moftra-

vaal popolo il Sudario, eia Lancia, ancoetta fi moftratte. Nello tteflòmefe

foprabondando in lui l'allegria
,
e giubilo, fi* partecipi li Cardio, come per leg-

ge Imperatoria erafi decretato, che li Capitani della Germania faceflero reftitu-

rione alla Chiefa delti beni levatigli. Nel mefed Agofto fìatui, che in niun
tempo li Vefcovi d’Oftia, e Vcletri fottcro lenza fuffraganeo Vefcovo, e co-

mandò
, che fodero cavati dall'entrata della Chiefa Odiente ;oo. feudi dafo-

disfar ogni anno al fopra detto fuffraganeo. 11 Cardinal Borghefe per efortatio-

nedel Pontefice appigliofli alla cura della Chiefa Sabina , e di più applicò l’en-

trata di 400. feudi al Vefcovo fuffraganeo Gio: Battifla Piccolomini , & à i fuoi

fucceflòri , ettratta dell’erario d. Sua Santità. Nè (limerò doverli por inoblio

il flatuto d’Urbano, cioè, che coloro non potettero eder ammetti all’Epif-

copale faftigio, che non potettero per indifpofitione di Malattia foffrire una
talcarica, nel che non privilegiò né pure li Cardinali ancorché fe alcunofof-
fe per avventura Vefcovo Portuenfe , & impedito da infermità

,
li fotte leci-

to afpirare al governo della Chiefa d'Oflia . Nel mefe d’Ottobre dichiarò Bea-
to il fervo d’iddio Gaetano Thieneo Fondatore della Congregatione de i Chie-
rici Regolari Theatini

,
econcette che potette foprali altari come tale e tter ri-

verito, Se honorato; e nello fletto anno del 1619. del mefe d’Aprile havea po-
llo, Se aggregato al confortiode’Santi il Beato Andrea Corfinodi Fiorenza del-

1 Ordine de’Carmelitani Vefcovo Fefulano. Nelmefepoidi Novembre fece

alcuni Cardinali delti quali poco dopo tratterò : e fentendo fovraftare gran
feiaguredipeflilenza, c penuria di vettovaglia accopiata dalli tumulti di guer-
riera di feordia

,
à rovina della Chriftianità tutta

, mandò un’univerfale giu-

bileo. Di più decretò , che S. Rocco fofse tenuto Santo, e che come à tale

fotte celebrata in fuonomela melsa,e recitato il divino officio. Nell’anno ié$o
infuriato Marte frà ttrepitofi rancori di fanguinolenta battaglia , mandò il Pon-
tefice Gio: Giacomo Pancirollo Ambafciatore perche procurando tentaf-
,e di femioar la pace ;

poco dopo coflui inviò il nipote più giovane An x

tonio Cardinal Barberino Legato à Latereà tutta l’Italia
,
& invidio à Bo lo-

ft**, di qui poi nella Lombardia ,& in Savoja per fnervare
,
e fradicare la pol-

latila d’incrudelita difeordia, femai fofse flato permefso dalla poffìbilità .

Vien affaltato Antonio Cardinale col titolo di liberale, e di prò un certoSi-

Enor hi^oro maturo
, e grave di quell'età notabile di nafeita ,

fcrivendo da
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IVliljno a'Roma , di voi?.A quel maturo fu' féno
,
e prudenza ,

che. coH’cfpericn-

xa haveà in queflò Prcncipe feorto. Munon mi permette efler<troppo proli!-

fo la prr.poda brevità, ondelafdodi raccontare come Urbano havendo con

maggiori prefidii di nuovo fortificata la Rocca Elia in Roma 1 hà vie. più reta

fiabile , c forte ,
il che vien palelato dalie monete all hora (lampare , nelle quali

fi legge: (
Infiruéfa ,

Munita, PerftBa ,) come egli hà eretto in pochi mefi nel-

la campagna di Bologna un rirteitupore preludiato, dettoUrbano, per difen-

der, e mantenere lo dato Ecclcliadico.: che con nuove fortitìcationi hà rela in*

vincibile là fortezza di Ferrara
,
eia città medema : & che al Palazzo Quiri-

nale hà aggiunti nuovi edifìci!
,
ergendo à tutela dell! horti: alte,.* torti mu-

raglie. .Guarni ancora un’Arli naie nel Vaticano di tanti . (frumenti guerrie--

ti
,
quanti fodero àlutficienza per armare più d i quattro legioni di.foldati, e

digran limerò d’artigliere di non lieve momento perla grandezza, e finez-

zaloru. Ampliò la libraria di Vaticano di volumi greci digran prezzo (crii-

ti amano. Hà fabricato unfuberbo palagio per habitationc de Romani l on-

tefici in Cali ello Landolfo - Né qui.fi fermò il magnanimo coraggio di quello

pietofo Pontefice perche divenendo mai tempre più magnanimo, edilpregia*-

tordi vilcudatdia
;

inoltrò l’aquilino /guardo ad opere più. lubiiml , & illullri.

Oode per venire alla praiica dopò la fpeculatione, ove li fermava il tuopeofie-

ro a beneficio publico ,
dirizzò la fcola Romana, chiamata con nome di Sa-

pienza ,
accrefctndoli gli ornamenti, c l’ampiezza . Parimente devefi anno-

verare lià le opere d’ Urbano la Ghu. fa di SjiiCajo, che apprelTo quella di S.

Sebaltiano fi và tutta via prolcguendo; cosi ancoquclladi S. Bibiana: haven-

do io oltre ornata quella diS Maria Rotonda, e di S. Sebafiiano non troppe

dilcolia dall'Ateo di Tito, dovendofi di p.ùper fuo comandamento por hoc

a quelle 4. Cappelle fottetancc ,
negl’angoii del Vaticano- fituate , & inficine

frcggiatle Con figure marmoree, elfendo fopradance all'opera Angelo Lario

Canonico di San Pietro
,
e maeflro della caia Pontificia. Statuì ancora la dan-

za in Vaticano per li Auditori della Romana Rota. Diede alle (lampe già pon-

chi mefi li Santi Hmni, riveduti, e pienamentecon cer.fural vcrghrtta cor-

retti; così il Martirologio Romano fù colla fua autorità rillampato , Dtter-

minò, che per Santa Cartecina Senefe folTc recitato Tofficiocol titolo di l*tm-

doppio. Rifà il porto di Ctr, te.celli fino daTraiano Imperatore fatto, e dalli

altri Sommi Pontefici finovato, & canto l'aggrandilce , c dilata
,
che pare

novello, e di frefeo lavorato; & ognuno, che lo véde
,
confeda non ecceder in

ciòlagenerofitàde gli andati Cefari a que Ila dllrbancj Fa elevare a quell»

tempi un’argine di gran pietre per riparo del porto, acciò fpezzi l’orgoglio

dell’onde (puntanti, aggiongendo a ciò molte danze atte per beneficio dei

Mercanti. Di più fà un’acquedotto di foavidìme acque.- e levata la gabella

almare, agilità a’Mercanti il condurre le mercanzie, alla qual opra prefie-

de Donato Celio Chierico della Camera Apodolica. Decretò, e dabiliUrba*

no, che fi ferbalTe l’ulanza dell'honorare li Cardinali Romani con titolo di

Eminentilfimi , e Reverendiflìmi
,
& a i j. Giugno diede il Cappello Rodo al

Card. S. Croce ritornatodi Pollonia. Confermò per Tempre Urbano il decreto

di Grcg. xv. circa l’eletdonedel Pontef. Romano . Pofe in non cale l’abufo, che

s'era introdotto nell‘honorare alcuni partati daqueflo fccolofotto opinione

di fantità
,
odi Martiri

,
non approvati per tali dalla fede Apodol ca . Appodò

un luogo proportionato alla Libra lia Palatina
,
sppreiiola Vaticana, perde-

pofinr ivi gli volumi fatti condor da Germaniaà proprie fpefe . Rinovòan-
cor lontrata Pontificia di Vaticano farnofa per le pitture di Cofmografia, &
il por. ico di rfmpetto alla Libraria Apodo), detta da certi l’entrata della bella

villa. Rirtau ò a muraglia ,
-.he circonda il Vaticano, rifacendo la parte , che l

4 *
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antichità fe n’era rovinata. Intanto crefcendo più frà Panormitani la pefle

,

non perdonò a fpefa al cuna
,
perche quello male non s'introducelTe in Roma ;

inrtituì lefacre preghiere; viGtò la Chiefa di S Rocco , e mandato un folennc
Gubileo, concedè al popolo facoltà di poterla viGtare. Di qui é , che nefTuno
fi ritrova in Roma , chenonfappiache aflorifmo appigliati! per trattener la

furia di quello morbo, divagante per. molte città d'Italia
, icche non faci gran

conto di quella preferita norma: « metodo ^‘implorare l'aita dell'Onnipoten-
te Monarca. Trattòfinalmente con tal prudenza con Francefco Maria Duca
d'Urbino dalla Rovere noto per la bontà ,

e perfettione de'collumi il negotio

di redimir alla Chiefa dopolafua morte lodato d'Urbino, al tutto hàellir-

paro ogni principio di difeordia , che in qualche tempo havefie potuto pullu-

lare re perciò venuto il calo con fomma quiete,è entrato alpolfelTodi quei Du-
cato . 'In quello mentre la Francia era piena di follevationi ,& credevano ogni

-dìpiùlidi(guflitràilRè,3cilFratelIo,& li Prencipidel (angue : Onde la Re-
gina Madre dopò effer (lata alquanto tempo ben guardata con fommofuori-
fentimento nel Cartello di Compiegne, un giorno, che vidde le guardie sban-
dare, 'furti va, & improvilamente fi rifolfe di fuggire, accompagnata dadue
fole Damigelle, Se da alcuni dèlia fua Corte, e ricoverarli in AvennesFortez-
za di Fiandra : Dove fù con grandi honori ricevuta , <5c indi condotta a Moni ;

& poi a Bruffelles dall'Infanta, chela vifitò
,
Se Tempre l'accompagnò . Per

'la rovina, che fofpetta vano li miniltri di Spagna, che per tal accidente al fi*

curo doveffe loro l'opra giongere,;oltre l‘altre,che dall’Arme di tanti nemici
erano loro minacciate, cominciarono à dubitare, che le forze Anrtriache Iòle

non foffero fofficienti alla refiftenza: e perciò Ipedirono alPapa prima il Car-
dinal d'Arach

, & pofeia il Duca Savello con cfficazilfime illanze perhaver
grollo foccorfo di danaro; Ma l'effetto non corrifpofe alle fperanze : polcia

che con fomma prudenza fcufolfi il Pontefice aderendo di non haver contanti,

eflendo reflato effaullo l'erario per gli difoendiofi pafTati moti della Lombar-
dia, oltre allo fcemamentodell'entrate. E perche pareva Urano alti Spagnuo-
li, che il Papa perfirtefle nella indipendenza dalloroRèal contrario di quel-

lo, che fattohavevano gli altri fuoi predecelTori
, s'andavano ingegnando di ri-

mover lo da ciò adoperando nonfololeperfuafive, & le offerte, ma ettandio

leprotefle, & leminaccie, come fece il Cardinal Borgia in un Concilloro ,

dove parìdeon tanta partialitàdegl'interelfi di Spagna
,
Se con rimproveri tant'

alti al Pontefice, che fù quello, allretto a riprenderlo, ’&obligarlo a 'moderar
le fue voci

.

Dopò quello venne a Roma il Duca di Crequì Ambafciatore d’obbedienza
per la Corona di Francia, dove perche fù ricevuto con dimoflrationi non ordi-

narie, & perche viddero, che prolungava ividi foverchio lafua dimora, in-

gelofiti li Spagnuoli
, & parendo loro (fretta dipendenza quello, eh era effetto

di magnanimità
, & d' Amore paterno , fi rifolferodi far nuova ritoccata al

Pontefice, 8c tentar d'intereffarlo non (olo pellaguerra d'Alcmagna ,
ma di-

fporlo ancora a divertir il Rèdi Francia dall'afliftenza de'proteflanci contro
elfi fominidrata . ElefTero a quello fine ilVéfcovo di Cordova , eMSigno. Gio:
diChiamazzerfoggettidi finilfimointelletto, i quali venuti di Spagna aRo-
jja ,& fatto capo con li Cardinali Spinola , Borgia,8ccol Marcheledi Cartel
Rodrigo Ambalciator ordinario del Cattolico, òctràloro fottilmente efami-
nati li correnti negotii, vennero in communefentimento d'inflare il Pontefice
non folodiajutodi denaro, mà ciò che più loro premeva, didirtorre iFrancel»
dalla prottetione de gli Eretici. Fù l'A mbafeiata efpofla con quello tenore, flt

fù fomentata da tfficaciffimo patrocinio di parteggiani di Spagna: Mànèri-
portò la rifolutione fola colma di complimenti

,
Se ricca di (cute ,

pofci^che non
• tom-
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compiendo al Pontefice, come Prencipe temporale maggior grandetta nelli

Spagnuolifuoi vicini, e molto pretendenti nella Corte di Roma, non poteva

nèancorifolverfia fomentarla loro portanza fenza defcapito non lieve dello

flato Ecclefiaftico, che per ogni buona politica ragione richiede vicini infe-

riori, c non più potenti . Aggiongevafi à ciò non offenderfl da gli Eretici gli

Cattolici nella confcienza, ma continuarli la guerra per folo intereffe di fla-

to, non per Zelo di Religione. Quindi ne nacque, chegliajuti furono più to-

rto grandi in apparenza, che inefsenza
,
merce, che non fù molto confiderà*

bile la quantità del danaro, che fù loro fomminiftrato , ottennero però oltre

di quello , le decime de'beni Ecclefiaftici fopra la Sicilia , Sardegna , Portogai.

lo, & altre parti, dalle quali fi faceva conto poterne efli eftrarre un mezo mi-

lione di feudi . Dall'iflanza poi contra Francia furono afsolutamenre
, de con

legitimefcufelicentiati, poicia che la providenza del Pontefice feeelorq vede-

re, de toccar con mano, che bifognava andar con gran riguardo, de con molta

circorfpettione nel trattar con quel Ré.
Fù feguita l’ambafclaria del Duca dì Crequì da unaltra di non inferior pom-

pa del Pailatino Geòrgie Ofelisk ('oggetto gran Pollacco , che venne a render

obbedienza al Papa per Vladislao Ré di Polonia ,
nella quale fi vidde il Tornino

delle pompe della Corte dell’Ambafciatore
,
& l’ertremodclla fplcndidezza nel

Pontefice

,

In quefti tempi promofse Urbano al Cardinalato Cefare Monti Milanefe

Patriarca d’Antiochia , de Arci vefe. di Milano Nontio ordinario in Spagna,Ce-

rlacoRocci Romano Arcivefc di Patrazzo. Nontio ordinario prefso all’Impe-

ratore : Alefsandro Biechi Senefe Vefcovodi Carpentras Nontio ordinarioal

Rèdi Francia
,
Francesco Maria Brancaccio Napolitano Vefcovo di Capoccio

Odorico Carpegnad Urbino Vefcovo di Gubbio .• Steffano DurazzoGenove-
fe Protonotario Apoftolico ,

Referendario dell’una , de dell’altra fegnatura , Se

Teforiere Generale del Papa : Agortin Oreggiogran tlemofinicre ,dc Theologo

di lua Santità
, de Benedetto Baldcfchi Perugino Auditor di Rota : Tutti (ogget-

ti chiarfper virtù, demeritevoli per integrità di vita ,& di coflumi

.

, NeH’amminiftrar lagiuftitia fi moilrò Tempre Urbano intrepido non re-

flando dall'efecutione di quella per portar rifpetto a forte alcuna di perfone ,

nel che particolarmente fù molto confiderabile quel cafo
,
ch’avvenne circa il

Signor di Rouvarii Cavallerizzo dell’Ambafciator di Francia in Roma , ha-
vevaquefli rapito alla giuftitia

,
mentre veniva condotto alla Galera, un tal at-

teggiano, che teneva ridotto di giuoco, de d'altro vicino alla cafa dell’Amba-

(datore; Per tal fattofù egli bandito, e poco dopò eftendo flato ammazzato , lì

vidde la Tua tefta alzata nel luogo delti Banditi.

Sicomciù quello Pontefice coraggiofo, nel difènderli Tuoi intereffi coli an-

co fù fommamente benignò nell'accommodar Jepiù gravi rotture, e viddelì

efprefsamente nella guerraeoi Duca di Parma, de nell'aggiuftamento con 1‘

,

iftefso Prencipe . Mentre fi fendanogli rumori dell 4Armi non reftòil Papa di

crear quindici Cardinali , che furono Gio: Giacomo Pancirollo Romano ,
Non-

tio in Spagna ;Faufto Polli Spoltrano Prefetto del Palazzo Apoftolico: Lelio

Falconieri Fiorentino Arcivefcovo di Thcbe
;
Gafparo Mattei Romano , Nun-

tioall'Imperator: Cefare Fachinetti Bolognefe fùNuntioin Spagna : Girola-

mo Grimaldi Genovefe Nuntiodi Francia : Carlo Rofsetti Ferrarefe Nuntio
in Colonia s Gio:Battifla Altieri:Maiio Teodolo.-Francefco Rapaciollo Roma-
ni tutti tre: Francefco Adrianodelli Marchefidi Ceva da Monte Regale: Vi-
cenzo Coflaguti Genovefe: Gio: Stefano Gondi Genovefe anche egli: Paolo
EmilipRondanino Romano, & Angelo Giorio da Camerino - E poco dopò ne
creò due altri, che furono il Signore di Yalcnsé in ìiguardo de’fuoi degni de-

porta*
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portamenti, 8c il Padre Giovanni di LugoSpagnuoloGefuita

, lettor prima*
ricoinRoma, foggettodi profondirtimafcienza

, ic di riguardevoli cofiumi.

Nell'anno (eguentepoi , che (ùdel 1644 nel mefe dt Luglio «'infermò il

fommo Pontefice, e con intrepidezza non meno (opporrò la violenza dell 4 infer-

miti, che ributafle 1‘inftanze
,
che l‘ erano fatte da i parenti di dover anco in let

tofar nuova promotiowe di Cardinali per render piti numerofa la loro fattione,

dimando egli laviamente, che non folle convenevole >n tempo di dover rende*

Panima à Dio far tale attione per Colo fcoppo dell/ fiumani in terertì.

Finalmente dopò haver ricevuti con Comma divotione tutti gli Sacramenti

con ammirabile coflSza re(r l
4 anima al Creatore a4 a9.de! fudetto Mefe, cfsen-

do d‘ età d 4 anni fettanta (ci incirca ,& havendo retto il Papato ai. anno meno
pochi giorni. Fù Pontefice da numerarli trà i più coCpicui, de degni di fi alto gri-

do per le doti dell 4 animo , e per le Tue virtù
, per le quali di grado di grado afoefe

al folito (upremo della Chrirtianità : Fù attoà reggerli con l'ingegno proprio,

& foftenereron incomparabile deprezza il pefo di ili alte facende , nelle quali (I

portòfempre come Coprano , né punto dipendenteda qualfi voglia Prencipe.

Mantenne intatta la Giu(litia:& eferccitò Comma liberalità
,
enfi nellefplendi-

dezze, come nel fovenire a’ poveri d' ogni condirione . Menò la vita invaghito

(iraordinariamented’ogni forte di belle lettere, Se in particolare d'immanità

,

dalle quale traile grandezza d’animo, penfieri non volgari
, e pruriti dicofeal-

te:Efe la fortuna l’ha verte rifervaro alle novità funefte ,che dopo la di lui mor-

te fuccertero, forfè ha vrebbe giovato affai alla Chiefa,dc alla Chrirtianità. Cor-
rerte diverfiabufi,e diede l'Eminenza ài Cardinali vedendo di già li titoli-mag-

giori efler ufurpati dalla più infima plebe. Moke altre cofe di lui fi potrebbono

direrma perche quefte ricerchertbbono lunga Hi fiorii
;
per fiora fi copriranno

con un'ofequiofo,& ammirativo Glentio. Vacò la Sede dopo la mone di Urba-
no un mefe , Se t 7. giorni.

Hà creato Prbano PITIfettanta card. In undicipromotion) , e fono qui[otto notati

.

xA' x.f Ottobre d e! iSij

FranteJco Barberino Fiorentino diac. card di S Onofrio , e poi di S. Agata.

A' i d Ottobre del 1814.

F. Antonio Barberinofratello del Pap 1 , Capucclno V. C di S. Onofrio .

Lorenzo Magalotti Fiorentino referendario dell'una
, e faltra legnatura , e [cere,

tarlo di SS p- C. di S Maria i n Atjuiro .

"Pietro Maria BorgbefiSenefe Diac.C di S. Giorgio alVeto d'oro

.

A' 19 di Gennaro del 1616.

Alo: fio Gaetano Rom Pat . Antiocheno& Are. di Capuajtrete Card di S.Tudent.

Rionifio di Marcuemont.Francefe, Arcrvefc.di Llon, egià Auditor di Rota peard-
della Santi/fima Trinità nelMonte fineio

.

Ernefio Adalberto di R‘rac Germano
, Areivejcovo di Praga Cord ...

Bernardino Spada di Brijigbclla
, Arcivcfc Taaiìatenfc Nuntio ApoflelitO in

Francia , èr Chierico diCamerap.e di 5 Stefano ne! Monte Celio.

Laudivto "Lacchia Genov. V’cf. di Monte Ftafcone Maefiro di cafa delPapa
, egii

Nuntio appreffo la Seremffvna Rep. di Penata , p.C.di S.Sifto .

Berlingarlo GejftB lognefe Pefc. di Rinolnigovernato* de! Duca (turbino , e prima
di Roma Nunr ogià in Pcnetia , e Maefiro di cafa del Papap. c di S. Agoflino.

Federigo Cornato Penetiaaogran Trior di Cipro Chierico di Cam. Pefc. di Berga-

mo.c pojcia 'Patriarca di Peneri < p.c di S MariaTrafpantwa.e poi di S Marco.

Giulio Sacchetti Fiorentino , Pefcovo di Gravina
, Nonno Apofiolico in Spagna %

... poi Pefcovo di Fanoprete Card di S. Sufanna_

6 lo: Domenico Spinola Genovefe Aud. Generale della Camera p. e. di S. Cecilia.

^ B b b Giacomo

Digitized by Google



75o URBANO 7 VIIL
Giacomi Cavalieto Roma»» ,

Datario , & Auditor di Rota , pedi SEufebio

.

Ltlio Bì/ciaRom. Dee- de Chierici di Camera diac. c de' SS. Vito
, t Modefio .

Bear ko di Gufmaa. Barofiglio del Marchefedi Carpi , c . .

.

morìpoco dopo ,

A’ }o Agofio del l6i.^

Nicolò Fraacefcofratello del Duca di Lorena , Vejcoto Tullenfep c ...

Girolamo Vtdoni Cremoaefe,Tefor Gencr.del Papa diac e de SS.Quattro Coronati.

Ifiartio Ginetti da Veletri, Referendarie dell'urta
, e faltrafognatura , e Maeflro di

Cafa del Tapa , diac. t.diS. Angelo in Pefcaria

.

Babrlcio Verofpi Romano, Auditor di Rotafp. c.di S.Lorenzo in pane,ir perno
,
poi

. ''di S Maria della Tace .
-

Egidio AlbornatioSpagnuolo ArcbiddìValprefia nella Metrop.di Burgos ,p c.

‘Pietro Bervilio Franeefe Fondator , e Rettore della Congregatone dell Oratorio

del Signor Nefiro Giesìi Cbrtfio in Francia, p.c prefio morì

.

Alefiandrò Cefarino de' Duchi di città nuova Romano Referendario delTuna, e l'al-

trafugnatura , e Chierico di Camera , diac. c.di S. Maria in Domenica

.

(
A 7. di Febraro del 1 (fi 8.

Antonio Barberino Romano, nipote del Tapa, Cavalier Gierofolimitano,Referen-
dario del!una , e deiraltra Signatura , diac card di S. Maria in Afuiro

.

Girolamo Colonna Romano Abbate di S. Maria , diac. c. di S. Agata in Agone

.

: A 9. di Novembre del 16*9.

Gio: Battifià Tanfi!io Romano Patriarca Antiocheno, Auditor di Rota
,
Nunt.o A-

pofioìico ih Spagna , p. c. di S. Eufebio

.

Gio: Fradcefco de’Comi Gnidii da Bagno in Romagna , Arcivefcovo Patrono
,
Ve-

fcovodlCervia , e Nontlo in Franciapretecard tit. di S. Alejfio

.

,
'*/••

.
.

Il dì fopradettocreAancogli feguenti

.

‘
Pietro Tarmano Vngaro Arcivefcovo di Strigonla , & Primate dell'Vngarla

, p e-

di S. Girolamo dc'Scbiavoni

.

Antonio Santacroce Romano Arcivefcovo diSe/euclaNontioin Tollonìa , prete

card. de'-SS. Ncreo ,& Achilleo .

Ciriaco Riccio Arcivefcovo di Tatrazzo Romano
,
prete card tit. diS .

.

Atfonfo Lodovico dupleflis de Riebclieù Franeefe , Arclvef.dl Lio. Certofinopc.

Gin Battifia Talotta Romano Arcivefcovo Tejfalonicenfe Nontlo apprejfol Impera-

tore
,
prete card, dì S. Si Ivefiro

.

Gregorio Nari Romano , Referendario d
lentrambe tefegnature , & Auditor Gene-

rale dellaCameraprete card de SS Quirico
, e Glu/ita

.

Luca Antonio Virili Romano Auditor di Rota p. c. di S. Salvator in Lauro .

Tbeodoro Trencìpe Trlvultlo Milanefe, Trotonotario Apofiolico
,
e Chierico di Ca-

mera diac. card, di S. Cefario

.

Cefare Monti Mllanefe , Arcivefcovo di Milano p. e.

A 10. Vecembre del r6j*.
Gio: Albertofratell» del Rè di Polonia , VefcÀi Cracovia , Diac. card, di S Mark

, in Atptko

.

A* 18. di Novembre del 1 6 $ $.

Franeefco Maria Brancae. Napolit.Vefcovo di Capaccio
, p c. de*XII. Apofi

Aleffandro Bicchio Senefe Vefcovo dl Carpentratprete card.
Ulderico de'-Conti di Carpegno Vefcovo d'Vgubìoprete card. diS. Anafiafia .

Steiano Durazzo Genovefe , p c di S. Lorenzo in pane,6fperno

.

Agofiino Greggio Arcivefc di Benevento p. e. di S Sifio

.

Benedetto Balde[che Terugino Diac.card, di SS Vito
, e Modello

.

,
• - A tè di Decembrcdel 1641.

Franeefco Maria Macchiavamo Fiorentino
,
patriarca CdflantinopsUtano,Vefe di

. • Ferraraprete card.

- - Afeatti

*
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Afcanìo Filamitatto Napoli!atto , Arcìvefc. di Napoli spretacard.

.

Marc' Antonio Bragadino Vcnetiano Vefeovo di Vicenzaprete card.
Ottavian Raggio Genovefe auditor Generale della Camera

, p.c.
Pier Donato CeSs RomanoTeforiero Generale del Papa

, prete card.
Girolamo Verofpi Romano ,

auditor di Rota prete card. .

.

F. Vicenzo Maculano da Fiorenzuola del Piacemmo , dell'Ordine de' Predicatoti
Maefiro de!farro Palazzoprete card.

Francefco Teretto Romano . abbate , prete card.

Giulio GabrieliRomano
,
dee della Camera Apoflolica , Diacono card.

Giulio Mazzarino Romano Referendario d'entrambe le Ugnature dine- etri.
Virginio Orlino Romano Abbate

,
di k. card.

Rainaldo daEjlefratello del Duca di Modena , diac card.
il‘i $ dt Lug/iodel 164}

Gio: Giacomo Fornitolo Romano Nuntio in Spagna card.

Faufio Voli Spoiitano Prefetto de! Palazzo Apoflolico cord.
Lelio Falconier Fiorentino Arcivescovo di Tbebecard.
Gafparo Matte Romano Nuntio all Imperatore card.

Cefare Facbinetti Bolognefefù Nontlo In Spagna card.
Girolamo Grimaldi Genovef: Nuncio in Francia . .

.

Carlo Rojfeti Ferrarefe Nuntio in Colonia

.

Gio: Batti/}a Altieri Remano . ,

,

MarioTeodolo Romano . .

.

Francefco Rapaccio/o Romano..

.

Francefco adriano dellI Marcbefidi Ceva da Monte regale
Vicenzo Cofiugeti Genovefe • ..

Gio: Stefano Gondi Genovefe
Paolo Emilio Romanino Romano J

Angelo Giarda Camerino . .

.

E lo fiejfttanno nel mefe di Decembre crei

.

•I Signor di Volanti Francefe

.

U Padre Gio: di Lago Spagnuolo Gefulta Lettor Primariodi Roma . li



75x LE VITE
D INNOCENTIO X

D ALESSANDRO VII
• REGNANTE

Fino all’Anno M. DC. LXI1I.

SCRITTE D .A L CjlVjtLlTL'R

ANTONIO BAGATTA

Origine
della Fami
glia P5pbi-
lia in Gre.
eia . Suo
pa faggio
nella Sabi-

na . Gri-
de nella

Republiea

Romana .

INNOCENTIO X.PONT*CCXL
di Settembre-

LA Famiglia PamphiR»

trae cosi profonde le fot

radici dall
4 antichità, eh*

fennn vi folle il fondamento

de* più rinomati Scrittori

potrebbe certamente dubi-

tarli ,
cheòfofse la fua Ori-

gine favolofa,& fov0 'f?
1 *1 *

foro quelli, che l'hanno de*

ferina ;
chiaramente vtdeo

11 » -iu «difende da

Palla nella

Francoma
dopo la di- Sparta nella Sabina al tempo di Licurgo Legislatore , <-

firuttionc denti di Pompilio Noma fecondo Ré de Romani, e gl altri Pamphili,° “am? •

dcll’imp». lii, che in quella Republiea goderono le prime cariche ,egli honoripiù ' R(
'p
n '

Romano.* Confolati
,

Preture
,
Legationi

, e Generalati fino , che diflrutra quella »*

l»

/

r. j_h- oianure « 3

dofi , ch‘ ella difeende

Pamph.lio Rè de' Don'*

nella Grecia *
che pai» »

che originò gli Alcen-

mofa potenza da’ Barbari participando anch’effi deile communi giatiwre ,

bandonando la Patria fi ricovrorno tra i Franchi sù le rive del Reno . I»

perche non é noftro proponimento di riteffiere di nuovo 1‘ Hiftot'* <P“"

fta cafa
,

parendoci di haverlo baflevolmente fupp'ito nel racconto e

medefima fatto da noi nel noftro TEATROVEN ETO i P»'
KrtT

a deferiver femplicemente in compendio di Vita d'Innocentio X- Ponte ’

ce Ottimo , MalTitno , nel che pure rifolviamo di ca mina re con tot

fobrietà
,
per non moltiplicare ciò

, che viene fcritto in quello propou

dalCavalier Girolamo Brufoni
, bavendo egli ideilo con accurata di""1 ' 1

re la Vita di quello Pontefice nel fupplemento alle fue Hiftorie d'Italia . r •

ma di pafsar nondimeno a quanto (sabbiamo prefo in aftunto ,
(limiamo Pr0.P

r ‘

di nò tr.rfc arrcre tutto fotto filentio : mi di dar un breve tocco di qualche »t"on
.

Hcroica d'alcun de'moUi perfonagi di quefta cala acciò fi veda quanto ino?01

temp0
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I N N 0 C E N F I O X. 75>
ftmpontfia fiata ferace ,

efebene andiamo fcanfantjo ifecoli piCUemoti
, e

ci accolliamo a’più ricini ,
quelli non per tanto principianodaH’ottoccnto

,
e

ano
,
all’hora

,
che con la venuta in Italia di Carlo Magno chiamatovi da Leon

Terzo fi annoverò fràiprencipali del luofeguito AmaozioPamphilio Nobile
Cavalliere della Francia Orientale hoggidi detta Franconia

, ilqualelafciato •

‘ tor
.

n3

dall’Imperatore al (uo ritorno in Francia nella Città di Gubbio
,
infignitolo c ,*

col titolo di Conte , honoratolo con i Gigli nell’Arma
, òc ed arricchitolo

Jr

col donativo di molti Cartelli , venne a comprobar l'Imperator la (lima , imper ns ]

chefaceva delle di Iumguardeyoli.conditioni , maffìmenon effendo egli fo 'g
0 ,.

litodi lanciar nelle Città d'Italia fenon perfone di concetto
, « di confidenza si ferma in

grandi poiché effettivamente rimanevano per guardia
, e ficurezzade’luoghi.,.Gubbio,

che vivevano (otto la divocione dell'Imperio . Da quello Amanzio dunque
principiaododiremo , che fù Tuo pronipote Pietro primo

, ilqualedel nove-'

cento , e cinquanta viene dal Grifolino nelle cole di Gubbio nominato per

Conte , e che fù principaliflìmo Autore
, che quella Città rovinata nell'anno

novecento , edicifette da gli Ungheri chiamati in Italia dal Marchefe Albe-
ricodi Tofcanafi redificarte dove al prefente fi vede alle falde dH Mente Igi- Ne n.-feo-

nio . Di Pietro nacque Lodolfo
,
che abbandonando le pompe del Mondo no diverfi

fi ritirò alla folitudine dell’Eremo nel novecento , e fettantafei dove fon- foggetti in

dò la Congregatione di fonte Avellana detta ancora della Colomba '{Igni,

dall’ Arma dell’ Inftitutore che ne venne altrefi chiamato il Colom-
bino . Quella Congregatione fù nel 100». confermata da Silvellro Se-
condo , ed a Lodolfo del mille , e nove efortato , ed allretto da Ser-

gio Quarto convenne accettare il Vescovado della fua Parria offertogli

dal popolo , e dai Clero ^ fe ben poi fc nc (otraffe con la rinuncia ,

che gli fii admella da Benedetto Ottavo bramand’ egli ài ritornare alla

J

uiete del Romitaggio . Morì nelmille , equarantafettc
, eviene d3 i fe-

di riverita , comedi Beatola fua memoria . Di Pamphilio fecondo fratel-

lo del Beaco Lodolfo nacque il Conte Guido
, che del mille , e quaran-

tanove confermò a’ Canonici di San Mariano la donatione fatta loro dal

Conte Pietro fuo Avolo , e da Amanzio , e Pamphilio primo fuoi An-
tenati del CafteHodella Valle . Del Conte Guido nacquero Pietro

,
& Al-

berto Signori di Colle Pamphilio
,

di Valle,, di Montefpecchio , diSer-

npetroia , di Calfo , di Valpona , e d’altri Cartelli
;
quelT Alberto donò

nell’anno mille , e ottantalette alla Catedrale di Gubbio la portione , che
poffedeva nel Cartello di Montefpecchio

, e ne’ luoghi di Clagnone , e Pater-

gnano, con due parti della Chiela di San Savino . Nell’anno poi mille, eno-
«wwaotto fi trovarono ambidue quelli fratelli con Brunone Signor di Valpone
loro parente della (Iella Famiglia nella guerra Santa coi Soldati Subbini, che
in numero di iooo.pallaronocon Gotifredo Buglione a militare nella Palelìina

e con quella occafione appunto fù aggiunto perdono di Gotifredo all'Arma
Patnphilia il Rafìello . Del mille , cento , e vintinove nel mele di Decem-
bre Lodolfino Pamphilio donò alti Canonici di San Mariano tutto quello ,

chefe gli apparteneva dentro , e fuori del Cartello della ferra
,
e cosi fece di

alcune altre-Ville nel mille , cento , ecinquantadue il Conte Guido Secon-
do

, Come pure la Conteffa Patnphilia figliuola di quello Conte 'Guido
donò nel mille , cento , e nonantaquattro alla Chiela di San Spirito di

Pefaro molti beni , come é fcritto da Moùfignor Benedetto Leoni Vefco- -

vo d’ Arcadia nell’ origine de’Cruciferi al foglio fettimo
; E io fteffofece

H Conte Angelo Può Nipote a Ifdebrandlno Abbate di S Bartolomeo di

Petroja
, e di San Donato di Pulpiano . Nel 1149. Giovanni , e Lodolfo

•di Calvolo Pamphilio inGetne col Conte Burgarelli
, ed altri ventidue
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7j4 I N N O C E N T I O X.

Cavallini morirono in AGa combattendo contro gl'infedeli militando nell*

Efferato di San Lodoviconono Rèdi Francia. Lodolfo ,
Gìouanni, & Mat-

teoPamphilii furono condotti d‘huomini d‘arme nel Regno di Napoli . Gia-

comofigliuolo d'Amantio nel mille , e ducento, e ottanta fù Ambafciatote

di Gubbio al Papa in occorrenza , che i Mmiftri Pontifici pretendeuano di leua-

redella fuaGiarifditcione le Terre di Pergola
,
edi Canziano ,

eliGaflei-

lidi Coffaciano ,
e di Serra S- Abondio già edificate da Gubbinl . Del i $ }4 An-

drea di Pietro d’Amando foggettoletteratiflìmo fù famigliare , e Conigliere

de i Ré d'Ungheria Carlo , Norberto , e Lodovico , 4cad iftanza di Carlo ,

RobcrtóRt? di Napoli concede al medeGmo Andrea un padaporto ampliflimo

perdivcrfi fuoi affari in qusl Regno . Rimafero nefl'Ungheria i Pamphtlii ,

onde con il Cartello di Valpone vien dal Giovio nominato Bildadare Pamphi-

lio trai Grandi di quel Regno , che dopo la morte dell'ultimo Ré Lodovico ,

del millecinquecento , ventifei ,
poteuano pretenderà quella Corona .Rt>-

mandino di óiacomoPamphilio del mille
,
trecento ,

fettantaotto ,
fùinue*

me con Naldo Magalotti Governatore della Republica di Gubbio in tempo tra

vàglioGlGmo ,
non tanto per le civili difcordie ,

quanto per la rinuncia ,
ehe

fece di qnel Vefcouado Giovanni Aldobrandino . M3tteo , e Giovanni fratelli

di Ramondin furono ambidue Cavallierl
,
e condottieri dTmomini d'arme in

fervlgiode'Rédi Napoli, eSiciiia. Pietro Pamphilio del mille ,
quattrocen-

to, donòa!l‘hofpitalediS. Marta di Gubbio molte pndedioni, e terrenni . Gi-

rolamo Pamphilio Conte, e Caralliere del mille
,
quattroocento ,cinquantano-

ve governò con afToluta auttorità la Città di Foligno ,
e coni l'occaGone delle

Nozze celebrate in Bologua trà Annibaie di Giovanni Bentivoglio Signore cri

quella Città,eLucretia figlia del Duca Ercole prima di Ferrara andò come A in

bafeiatore del Duca Guidobaidod‘Urbinoa rallegrarfcne
,
& ad adillervi , re-

fendo ricevuto , etrattatoda Annibalecome fuo (fretto parente ;
dopodiché

fù Governator di Fermo
,
d‘Orvieto

,
e di Recanati dove governò con amplif-

fima auttorità . Di Raimondo elegantidimo Poeta nacquero ne'nfedefimi tem-

pi Chriftoforo, e Lodolfo Condottier(d‘huomini d'arme
,
Antonio, Pietro ,

Giacomo, Francefco, cGio;Battida,chedcl 14^1. fcride le memorie dome-

niche di fuaCafa . Furono quelli fratelli nel 1471 con nobilidìmo privilegio

Creati Conti da Federico Imperatore, & in riguardo al la dima, che di loro ta-

ceva ,
come quelli, che traevano lafua fccond t Origine dalla Germania ,

con-

cede a‘ fuoi primogeniti le (lede prerogative ^che godevano li antichi Conti ,
e

Vicarii Imperiali di crear Dottori , e Nodari , di legitimar baluardi ,
di dilpen-

farfovra l'età degl ‘incapaci ,di dar Tutori, e Curatori a‘ pupilli, d'auttentica-

re le raancipationi
, addottioni , e le Afcrittionl ad ahrefamiglie ,

ed in font-

ina di far ogn'altro atto fimile difovrana giurifdittione Cefarea . Il Conte An-

tonio mentre vifse nella Patria
,
confeguì i primi honori , amato cordialmente

dal Duca Federico d’Urbino , che tempre quando giungeva in Gubbio voleva

effer (uohofpite : Chiamatodel 1471. a Roma da SitloiV. vitralportòla tua

famiglia
,
ed impiegato in cariche principali dcilaCorte fù molto (limato, e

riverito.

Vitntra- Del Cavallier Angelo Benedetto figliuolo del Conte Antonio nacque Para-

fportato philio, che fcrifle un'erudito volume (opra 1‘operedi San Girolamo; fi ritrovò

nuovamen quelli nel fiacco di Roma feguito l'anno 1 517. e fervi la fiua cafa a lui ,
ed a'Iuoi

tc a Roma amici di ficuro ricovero; Volendo poi (ornarli a‘ pericoli, e miferie di cesi ca-

nti 1471. lamitofagiattura ftldal Governatore di Roma Monfignor della Mora accom-

Soggciti pagnato con un padaporto pieno di (lima
,
ed'honore

,
maniera non folita pta-

eonlpitui ticarfi in quelle contirg nze
,
ne meno con Prencipi Grandi ;

Furono luot

di quello figliuoli Camillo ,c Girolamo. Riufci Girolamo huomoerudito, e letterato io

ramo .
’ cgni
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ognifcieiwa ,

e fi vede tutt'hora un fragmento di certa fua compofitione ferie»

ta contro Dionifìo La mbino, ed Andrea Scotto , che interpretavano finiRra.

iiKntegli autori antichi, che hanno trattato de‘ Pamphili, ò Pamphilii : Paf-

jòdall'Auditoratodi Rota alla Rrgenza della Penitentiaria
,
poi al Cardinala-

to aduntovida Clemente Vili e dopo fù Vicario di Romaelettoda Papa Pao-
lo Quinto. Hcbbramìciciacosi mtrinfeca con S. Filippo Neri , dal quale glifi

predetta la porpora ; che fino all'ultima notte ,
che quell'anima Santa volò ai

Cielo egli fù feco 8 recitar l'officio divino
,
enericavò gratie miracolofedopo

la morte del Santo in una fui prricoloU infermità : mancò il Cardinal Girola-

monel 1610. lafciando in tutti ,
gran di fiderio dellafua molta Virtù Ca-

millo immitò il fratello nelle feienze
,

(e non nella profefilone Ecclefiallica
, de.

ftinatoalla propagatione della fuacafa : fcrifie molto bene un Commentarlo
delle vite de 'Pontefici fino a C’emcnte V t Ioni da. Cielo una felice, e nume-
rofaproledi4 mafehi

,
che furono Pamphilio pau’rt delPrenc. Don Camillo

viventtj Gio:Bauifla , che fù InnocenjtioX. Alecandr < , e Benedetto quali

morirono giovani
, e Prudenti?, ed Agata Monache ,• In Pamphiiio campeg-

giarono conditiom corrilpondenti alla luanaluta; fervi ne' primi anni della

lua gioventù nella Corte del Gran Ferd mando , c gran Ducchefia Ghrifljna di

Lorena , e ritiratoli poi a Roma quivi quietamente godè degl'honori del Cam-
pidoglio al pari delle famiglie più grandi «come haveano praticami fuol Ante-
nati . Hebbe di Donna Olimpia Maidalchini defa nobil famiglia de'Saluucei
di Perugia al prefente eflinta,che fù Prencipcfia di S. Martino dopo la creatione
del Cognato al Pontificato oltre il Prencipe D.Camillo,Donna Maria, e Don-
na Cotìanza maritate ne' PrcncipiGiufliniani, eLudovifio.

Ci tirarebbe l'ordine a profeguir la ferie incaminata col continuar nella Vita Altri del

d'Innoc ma perche anco l'altro ramo della famiglia rimafto in Gubbio hà ha vu ramo rima
toifuoi fogge tti qualificati dobbiamo di quelli pure per non defraudargli dell' fio in Gub
honore, che fe gli conviene farne

,
fe bendi pafiaggiola mentione, che meri- bi*.

tino, che però ripiglieremo da Federico figliuolo del Con. Pietro, il quale do-
po molte cariche follenute nella Città , e nella Provincia

, fù deputato della
Tua Patria a Lorenzo de' Medici dichiarato da Leone Decimo

, nuovo Duca
d'Urbino l'anno 1516. dopo la morte delquale mandato Ambafciatore alme-
defimo Pontefice fù ricevuto dal Cardinal Bembo Segretariodel Papa fuo vec*.
chioamicocon terminidi molto rifpetto , e con infinita cordialità . Da'Fra*
tclli di Federigo nacquero il Colone) lo Pier Francefco , eGio: Battifìa

,
che

morirono combattendo nell'armata della lega contra il Turco l'anno 1571.R0-
mondo

, che fi trovò nella medefima mandato da Guidobaldo Duca d'Urbioo
ad adì fi-re alla perfona del Prencipe Francefco Maria fuo figliuolo, Orlola Mo-
naca di S. Chiara , che fù una delle fondatrici del Monalterio delle Vergini col
tkolodel Salvatorein Camerino ;

«Giulio Cefare , chefittattenneper lun-

K
corfo d'anni fplcndidamente in Roma ,

per l'amicitia bavuta con Anna di

coloratisi Gran Contefiabile di Francia tenuto in molta Rima da quella na-
tione

, Di Giulio Cefare nacque nel mille , cinquecento
, fertantafette

,
il

Cavalier Girolamo ,
che militòcon quattro alm fuoi fratelli in Piemonte in.

fvr vigi0 del Re Gatt fico, e vjve tuttavia la memoria del coraggio da lui dimo- Suoipa-
«rato in Roma, quando aggradito folo d i (oggetto grande Nipote d'Ambafcia- «ntadi an>
ter Regio accompagnato da dieci perfine

,
non foJo li ributtò : ma ferì il tichi

.

Principile
, ucciletié di quelli del feguito, e fugò il rimanente : fù. fuo fratello

Francefco Maria Cavai. di Malta , c Governatore d una Galea della fua Reli-
Rione

, Sargente maggiore m Levante , e MacRro di campo dell'ultimo Duca
“iUibino . Hora quello Stipite chiude i fuoi periodi in ChriRoforo vivente ,
che nel Pontificato d'Innoc. fù Capiuno della fua Guardia di prefente nella pa*
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75 <* INNOCENTIO I
Cria la quiete fortenendo il porto corrìfpondente all a nobiltà de’fuoi Natali.

Pocrtbbefi dir medelimimente alcuna cola de’ parentadi della famiglia Pam* •

philia ,e dimortrar lecongiuntloni , che hà hawuto ne ‘tempi andati con li Guel-
foni del (angue di Baviera , e Sartoria : con li Bentivogli originati dalli Impera»

dori Su? vi : con li Monrefeltre , ed'Urbino ; con gli Azzimi di Monferrato s

con gli Conti Guidi propagati da Ottone il grande : con gli Acquaviva , Ga-
bidelli , Signori di Scagnano, Conti reali , Spadalunga, Cono di Romena

,

& altri dne’più moderni con li Cibò
,
Matthi ,

Borgia , del Buffalo, Giurtir

niano, Aldobrandini
,
Ludovifì, llorghefi

, Orfini , Trivulzi, Storia Vis-

conti ,
Goniaga di CaftiglioneCar ffade' Prencipi di Stigliano

,
Caraccioii ,

Gufman di Medina delas Torres, Savelli B<arbcrini
,
eQiigi, * così ancodel-

la ftretta attinenza , che palla con le Sereniflìme Cale Farnrfe , Medici, Erte,

Savoia : (e non (olTìmohonnairilolutidi trascurar ogn’altra cofa , e dar prin-

cipio a ila Vitad Innocentio.

Nacque egli a’ fette di Maggio del mille, cinquecento, fettantaquattro , di

Camillo Pamphilio, e di Flaminia del Buffalto Cancellieri nobiiiffìma famiglia

in Roma
, Si nella Tofcana

,
e gli fi) al Sacro fonte porto in nome di Gio.-Bat-

tiiia ; Applicatagli rtudii vi fece profitti mirabili : onde nell'età di ao anni

confeguì la Laurea Ari Dottorato , con la (corta della quilc avvanzatofi al po-

ftod'Avvocato Conciftoriale
,
fòpoida Clemente Ottavo creato Auditordi

Rota, volendo
, che occuparti illuogo vacato per la promotione alla porpora

del Cardinal Girolamo fuo Zio .Gonofciuta la fua habilità
, e la fuffìcienia da

Gregorio XV. lo deftind nel primo anno del fao Pontificato Nuntioa Napoli s

ctrapellatanetjuefta cognitione anco ad Urbano Vili. Succertòredi Paulo V.
ridvà mollo alla corte per impiegarlo In maneggi più grandi . Lo inviò pertan-
to in Francia col Cardinal Francefco Barberino fuo Nipote Legato a quella Co-
rona, per gli affari d! Valtellina , appaiandoli non (olo la carica di Datario;
ma quella infieme di primo Miniftro della Legatione , dalla quale ritornato lo

infignidel titolo di Patriarca d’Antiocbia in dimoftrarionedel gradimento per

lo fuo fruttuofo impiego . Ifpeditodi nuovo in ifpagna col medefimo Cardinal
Barberino

, e con la ftelTa caricadi Data rio continuò a far pompa dc’fuoi pre*

tiofi tale nti
,
onde meritò nella partenza del Cardinale di rimanere alla refiden-

zadi Nnncio ordinario in quella Corte ,
dove fi portò con foddisfattione co-

sì grjnde , e del Papa
,

e del Rd , che ne ricavò non foloapplaufi , e lodi , ma
iawanrag>idigiaJi

, di fortune
,
ertendo da Urbano creato Cardinale siili

^o.d'Agurto 1627 quantunque non folle publicato prima del milie , feicento,

ventinove. Tornatoa Roma n’hebbe il capello nel publico Concilioroa’6. di

Luglio del i6jo dopo, che fù eletto Prefetto dell’Immunità Ecclefiaffica ,poi

di quella del Sacro Conciliodi Trento ,
e finalmente unodefupremi Inquifito-

/Igeneratidel S. Offi -io,cProtcttordel Regnodi Polonia ;cariche tutte effer-

citate da luì con gravità , e rigore di coflumi corrifpondenti all altezza dei per-

lònagg.’O, cheraprefentiva, e che gli mercarono dalla Corre , e da’ popoli le

più fincereacclam «roni, ed i prenuncir delie maggiori cffaltationi :effendogt’

impieghi la vera lince , colla quale fi bilanciano rettamente le attitudini de
gli hu'im'ni fingolari

.

Morto Urbano Ottavo l'anno 1644 a' 29 di Loglio fi fece il giorno fepoen-

te l.i prima < ongregarione generale n. l palazzo di San Pietro , dove D. Ta-
deo Barberino andò a deporre il baffone , e Carica di Generale di Santa Chie-
fa , chrgli fù anco nuovamente redimito

,
non ortante iòppofitirm de* Car-

dinale A bemoz , eddla fai rione Spaglinola , maperòcan qualche dimmu-
rione tlell'antrorità

, havendoì! Siero Collegio depurato una Congregatione
de' Cardinali adogcito

,
che D. Tadeo non ri ilo] verte cosa Icona

,
lenza il

pare-
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iNNOCENTIO X.

parere, e i'approvatione di quel congrego. Si fecero in ranco le folk* effequie al

defonto Pontefice , dopò le quali a
-

9. di Agodo entrarono li Cardinali in Con*
clave, e tutto il giorno fino pallata la meza notte fi confumd in negotiationl.

cofi fri li Porporati ,
come fri gii Ambafciatori de' Prencipi,e Baroni Romani,

Per Francia v'era Ambafciatoreil Marchefe di S.Sciamoo; per Ilpagna v’ era

foloD. Gregorio Remerò di Moralit à Secretano dell’ Ambafciata; ma vigton- M ,.

feall18.il Conte di Sirvella deftinato Ambafciatcre
,

il quale non mancò di tt^"*
***

negotiare quanto potè ad cfclufione del Cardinale Sacchetti
, che i Barberini .

tenevano quali ficuro di poter far Papa il giorno feguentc ftante la loro grolla lu„

fattione. Nel lerrarfi del Conclave li Barberini fi ruppero col Duca Savello *" **

Marefciallo delio ftelfo Conclave pretendendo cfli ,cheD. Tadeoteneffc le

chiavi come Prefetto di Roma , cola però
,
che non poterono fpontare 11 gior-

no feguentc, che fù alli to.fichiufe, efe bene perla Bolla fi doveva fobico en-

trare nel primo fcrutinio ,
non fi fece perche non era ancora fornita la claufu-

ra, e fi diede folo principio à farne uno alla fera , nel quale rAlbernozfeguita
dalla fua fattione

,
che era di ventiquattro Cardinali fece tanto , chenonriufct

alli Barberini d ufeirne come penfa vano col Papa fatto Quella fattioneSpa-

gnuola dava Tempre i voti alli Cardinali del Collegio vecchio, ch’crano Lanci

,

Cenino , Crcfcentio , Capponi, Bentivoglio , e Roma; dal che vedendo i

Barberini di non potere fpuntar nella cteatione di Sacchetti procurarono di fare
,

Fiorenzuola; ma per nonhaver quelli applaufo alcuno nel Conclave defiftero- Vienn*;
no; anzi la fattione Francefe nonlovnlle ammettere come poco grato al Car- M jnato J.
dinal Mazzarmo , e fù parimente ifclulo pubicamente dal Cardinal Mont’AI pontl fj c
tocon particolardifgullodell' Albernoz

,
perche fenza ha ver detto cos’alcunaà l0 rj

~

lai Capo della fattiooc s’ha velie fatto lecito d'efcluder uno , che ancora non fa- fc n
'^'

peva fe veniiìc regetto, overo approvato dalla Corona di Spagna. Furono po- nom j na j|

feia polli in tapeto li Cardinali Altieri , Monti, eFilomarino, mafenzafon- Cardinal
damento ; Cenino sapproflimò più diogn’uno di quelli ;alla buona fortuna , Antonio
ma prevalle le oppofitioni de ’Birbrrini. Nominatofi finalmente Pamphilio egli Barberno.
con grandilTima rooderationc ricutò d'edere propofto , fenon lo veniva dal V’acconfc-
Cardmal Antonio , che gli ha veva per funi fini procurata l'efclufi va da Francia, tc il Card
ache ( neglette l'ombre di qualche difgnllo pattato) havendo arenalentitoAn- Antonio

*

tonioperluafo ancoradal Cardinal Francelco Tuo fratello amiciflìmodi Pam- E vienclet
pbilio , e da Panzirolo

(
non odami le eppofitioni d alcuni Cardinali Francofi ) to Papa a*

traile ad approvar le fue rifolutioni il Marchefe di S.Sciamon per mezo del Car- ^ di Set-

dinal Thcodoli , e del Marchefe di San Vito fuo fratello e fi venne alla fua elet- «011,1644
tionecon applaufouniverfaledel Sacro Greggio, e di tutta la Chrillianità C»t- Sidifgufta

tolica H 1 5. di Settembre havendo adunco il nome d lnnoccnrio X. per rinovar perciò la

la tm moria di Papa lanoccntio Vili di cafa Cybò parente, c benefattore della Francia co
fua Famiglia. ->l Burbcri-uj

Non difpiacque alla Francia quella eJettione, benché non fentilfe volentieri, eoa sCti»
t

che d Cardinal Antonio dopò haverne per proprii riguardi ottenuta l’cfJufione
havetfe contro gli ordini Rrgii , e fenz' afpcttare il ritornod un cornerò fprdito

fopra ciòdali'Ambafciatore alla corte acconfentito alla fua ettaltarionr,che- pe-
rò degradato per riputatone della Corona il Cardinal Antonio della protetr io-

ne di Francia
,
privato della gratia reale il Cardinal Tcodolt

, e il Marchefe di

S. V irò fuo fratello
, e richiamato in Francia k render conto del fuo procedere il

Marchile di S.Sciamon praticò nel rimanerne ogn’atto dodequio , c di (lima
1

Vcrfo la Perfona
, e cafa de I nuovo Pontefice

,

Occorfe fubito eletto il Papa che il Duca Federico Sa velli Ambifciato»
tcCefareo pi-oaì di rimettere gli Ambafciatori delle Corone, nel prillino luo-

go fo vra il Prefetto di Ruma ,
eh: pretende va edere itaci contro ragione ,

( eoo
C: i UO

j by Google
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tro il confueto pregiudicati da Urbano Vili prr GivorireD. Tadeo Barberino
fui nipote afTuntodalZoaquella dignità dopo la morte di Francefco Maria
dalia Rovere ultimo Duca d‘U. bino; onde ne tenne perciò propofito con l‘Am-
brfciatoredi Francia, il quale concoriì nelle opinioni del Cefarco ,

fe bene non
potdaflrllerloperleindifpofitioni

, che li fopragiunfero . Conferì però quello

(ledo n.'gotio col Conte Stuella A mbafeiator Cattolico , e ritrovò in lui la me-
defimi difp >fitione

; si che lUbilico tràdiloro quantodoveva operarli fi trat-

a favore de tenero il qadefimo giorno de4
1 j. nelle danze del Prencipe Savelli Marefciallo

gl* Amba- di Santa Chi. la afpettando l'hora
,
che il Papa andalìc nella Capella di Siilo,

lciatori , e poi in San Pietro a ricevervi le confitele adorationi . Non traiafeiarono li

Segue la Ambafciatori in quelle due occafioni di pregiudicarequantoiù loro poflìbile al-

foa Coro- la precedenza del Prefetto cosi nell‘artìdenza alla funtione , come nel viaggio,
n.itmne . nell'andata

, e nel ritorno; come altresi non mancarono i Cardinali Barberini
Prende il di difenderla a tutto potere ; ma obligati li Ambafciatori , e D. TadeodalPon.
poflcllb . tefice a ritirarli rpllò per all‘hora quello punto indccifo, che fò poi da lui termi-
Sbanda lc naco a fa v0re dejli Ambafcifttori , amettendo non per tanto il Prefetto a prote.

or‘ Oar delle fue ragioni

.

Terminato quello diflurbolì venne alla Coronationedel Papa il giornodi
San Francefco

,
e perche era gran tempo , che Roma nonhaveva veduto un

Pontefice nativo Romano s'elprerte tutta in acclamationi di giubilo, òcindi-

moftrationi d'honori molto fingolari
,
innalzando nel foro Romano , nel

Campidoglio , &in altre parti moltiarchi trionfali ;
lo dello fecero di vetG

Prencipi » eSignori , e particolarmente il Duca di Parma davanti alPalagio

Farnefe per la follenità del portello
; nella qual occafione donò il Papa a 1 Car-

dinali medaglie d‘oro,ed ‘argento con Immagine da una parte della Immacolata

Concettione di Maria Vergine fua particolare Protettrice con querte parole

f Vnde venit auxilium mibi
, ) dimodrando in tal forma riconofcere dal loto

ne de'cnoti ajutocelede quella dignità , che gli fù mentre era giovanetto profetizata dal

della Cam» Beato Felice Cappucino; ed a!I‘hora fi portarono al Solio gli Ambafciatori dei-

rà indebita l'Imperadore ,
e del Rè di Francia inficine col Prencipe D. Camillo Nepote di

»a. fua Santità,- dove anco hebbe poco dopo luogo il Marchrlè Giudiniani dichia-

Dichiara il rato Prencipe dal Zio, come l'ottenne pure il Prencipe Ludovifio.che di venne

Prencipe altro Nipote del Papa ,eGeneraldelleGaJere,collV!acrimoniodi Donna Co-

D.Caraillo danza Sorella del Prencipe D. Camillo; dichiarandofi il Papa , che vi farebbe

Genera lil- datoil luogoanco per D. Tadeo perchea 4 Prencipi Nipoti de* Pontefici
,
ode-

fimo. font j
, 0 vivente era dovuto ,

fodenendo erti per altro lo fplendore , edecoro
Cartellati je

i prencipi Grandi . •
•

di S Ange- Applicatoli poi il Pontefice all'occoreoze della fua carica diede gli ordinine-

lo il Giu- redarii per losbaodamentodelle militie draordinarie dallo dato Ecclefiaftico ,
71 “

follevò i popoli dalle Gabelle più gravi
,

le quali di tanto havevano refo elaufto

PErario Apodolico , chcne'primi mefitconvenne del proprio Patrimonio ri-

traregli ajuti al mantenimento del nuovo Stato
,
e riformò le fpefe ,

riducen-

do la propria tavola alla quinta delle cinque parti , folito a confumare nella Ca-
... ! J.. J a mrnurn •««••a I a ah1a»> l’nvdlnA & I a MAr, iane<(

dinari* <

Solleva i

popoli

dalle gabcl

le.

Riformale
fpefe

.

Ordina
upa Co ti-

rerai ione

per rcvifio-

fti nani

Conftrm a

al Cardio.

Barbarmi

le Lcgatio

ni d'U'bi-

no.ed’ Avi
gnone
Ordina pu-

fa paterna, introducendo da per tutto la quiete , l’ordine, eia Convenienza ,

Dimodrò ogni .maggior premura per la concordia frà Prencipi Chridiani ;
or-

dinò una Cor.gregatione per la revifionede 4 conti della Camera indebitata di

molti nrillioni 4 dichiarò Generaliflimo di Santa Chiefa il Prencipe D. Camil*

x lo ,
alGiudinianidiedeil governo di Cadel Sant'Angelo

;
a'Cardinali Bar-

bUchc Ora
j,er jn ; COnFerni ò le legationi d'Urbino, c di Avignone, ed ordinò publichc , e

uonipef o
p r j V g.g f3 racioni per lo buon 4 indrizzo del Pontificato

,
feri vendo a‘Patriarchi,

buon
. p-

r

J
Arcivefcovi, e Vcfcovi del Chridianefimo, cccittandoli a pregar Dio per quell4

zo del Péri c
Reato,'

ottimo fine

.

Frà
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Fri i primi negotii più confpicui , che cade rodo (òtto la fua prudentrflìma di*

fettlone uno fò quello della remiflione nella Sala Regia dell'antico Elogio, nel
H'mjne'e

quale fi ricordava il merito della Sereniflìma RepubhcadiVcnetiaperladifefa nel1
? ,

al *

predata ad Aleffandro III Sommo Pontefice contro Federico Barbarotfa Impe-
* e8ia * E *

ratore, alterato fin dal iéjj.cpofciaintieramenteabbolito da Papa Urbano
, b

8 '0
, f,

c11 *

da ebe Aerano originate molte ama rene uà la Republica ,e la Cortedi Roma,
onde volendo Innocentio rimmettere il tutto nella priltina quiete, reflituì d‘im ?

1 ' CIK*'*

provifo nella Sala Tegia l'Elogio nella forma , ch'era prima
, il che refe obligato ,*

il Senato Veneto à corrifponder a Sua Santità con altretanta gratitudine, decre $

an

y
11

tando, immantinente ricevuto l'avifo
, la Nobiltà Veneta al Prencipe D. Ca-

*nat
?
V e*

millo
,
ed a tutta la fua Difcendenza

, difpenfando la Legge prefa pochi anni w
l°*c***

avanti , che obliava a farne la richieda : ed eleggendo oltre li quattro Amba-
ia

fciatoridellinatiii per l'obbedienza anco‘1 Procurata Angelo Contarmi ftraor- v<-nr«
dinario a ringratiarlo.

prenci»»
Il giorno dopo la reftitutione di quell'Elopio, prommoffe il Papa alla porpora d. Camil-

il Prencipe Gio: Carlo de’ Medici, e D. Camillo fuo Nipote, riferbandofi in
J0 , & alla

petto Monfignor Cecchini l'elettione del primo fù impulfo di gratitudine fua diiccn,
verlo la cala di Tofcana , quella del fecondo perefaudirdle inflanze dimoiti jenza
Prencipi, e particolarmente con ogetto di mandarlo legato alle Corone

,
febe- ÉtcWa

(le refe forde le orecchie de'Prencipi al fuono di quella pace
, che tanto defidera* oltre li

va per beneficio del Chriftianelìmo, ammife il Conftglio del Ré Cattolico, il quattro
quale con la voccdel Conte degnategli rimoflròlancceflìtà d'accufarlo per Ambafcia-
lofofientamento della propria famiglia; rifolutione approvata dal Cielo

,
con rorid'obc-

numerofa prole, che Dio gli hà concerta. r dienza &*•

Fece dopo la feconda promorione de4 Cardinali al numero di otto, tra i quali ElUaotdi-
ilCecchino, che haveva nella prima ritenuto in petto; come publied anco in- natio àii$
di a pochi meli Francefco Maria Farnefe fratellodel Duca Odoatdodi Parma ;

graii.u4o.

e perche con l'uccafionede'Cardinali Prencipinalceva qualche difparere per gli Cardi-

titoli ,
ordinò, che fra i Cardinali ancorché nati Prencipi, non fi ufaffe altro nalei! Pa-

titolo , ched'Eminenza , e di fopra dell'Arma fi togliefie la Corona
,
lafcian €‘Pe Glo:

dovi il folo Capello , per levar con Eguaglianza ogni competenza fra loro. Cjfl° dc
*

Ricevè quell'anno molti Ambafciatori d'obbedienza cioè quattro dellaRe- • «

publicadi Vcnetia
,

tre di quella di Lucca
, trédelli Cantoni Cattolici ,

e ®<Camill®

due della Religione di Malta , alla’quale donò quantità d'armi, «Scinviòlol
’u®

dariperladifeladell Ifola contro le minacciedel Turco ad inftama dd Prenci '* •/' .*

peD. Camillo ,
il quale portando l’habito della Religione die^- anche elfo

a°“ ,n

nobili ajutia quei Cavalieri
, donandoli quantità d'armi

, trutte lerendite P etto
. .

**

del fuo Priorato di Capua , edivarie commende
( come pure mandò il Pon-

tefice le lue Galere ad accrefcere l'armata de'Venetiani contro il medefimo .

Turco con ladirtttione del Prencipe D. Camillo, che v'inviò il Prencipe Lu Pren4,P-

dovifiocon lafquàdradetleGalere di Ponente,& altre Veleda Guerra . Spedi
Francerco

ìftafiamente MonfignorRinuccini in Ibernia con denari
, Armi , eVafcelli

Maru “ r ‘

per Tofiener il partito de' Cattolici In que 1 Regno, e diede feverifiì mi ordini per
rimediar a non pochi difordinifeguirineli'etTkrgenzepafote

. Feceanco ere ,mbr*
Tcereil paneperfollievode'pòvcri, elevò la metà della Gabella del macinai'', Ordina
d‘av vantaggio non permettendo l'angullia in cui haveva trrvatn la Sede Apo ci,e fi levi
ftalica

,
alla quale per la morte del Conte Sigilmondo Malaeefo riunì li Calici ia colona

lidi San Giovanni in Galilea, San Martino in Con verfeto
, Stigaria, Ciola

, dall’ arma.
Soglia no

, & altri
,
« confermò le collitutioni de i Papi predece fiori di nnn alie- «q , itolo i'

nar luoghi della Chtéfa , «di confervarei danari , che fi ritrovavano nclCa- Altezza a*

Ilei Smt‘ Angelo. ‘ ’ Cardinali

Nacque in quelli tempi inconveniente confi debbile in RomaacaufadelFA- Prencipi.

gente
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rion»^' di Agente di Portogallo, incoi mo rò Innocentio la fua infleflibile coAantt

Malta con nel far portar il rifpetto dovuto alla Santa Sede , ed alla fua dignità
j
Mentre

troll Tur- andava Nicolò Monterò deputato del Clero di Portogallo nella Corte Roma*
CO( na palleggiando in carrozza trà la calca della gente à Ripe tea, venne da buon

Sottiene in numero di gente armata d arcobugi, efpade imprt v.famente alTalito , con la

Ibernia il morte del fuo Madiro dicafa , falvandofì egli per indutlria , e fedeltà dei

partito de* fuococchiere, chcfaltandoà terra l’abbracciò portandolo in una vicina cafa

Cattolici . fuor di pericolo . Pervenuto ànotitia del Governatore quell' eccetto (pedi geo*

Accidente te à levar il Monterò, e ad accompagnarlo alla propria caia ,
evenutoli alla

occorfo al formatione del procctto chiarittì
, che quello colpo provenifle dal Conre di Sjr»

Deputato vela Ambafciatore di Spagna, per io che ritrovatoli altamente offcfotl Ponte*

del .Clero lice da quello accidente, che turbava la fua quiete
,
ed offendeva lafuadigni*

di Portog. cà, neferiffe congrandirtimo featimcntoal Rè Cattolico ,
e comunardo al

Per opera fuo Nuncio in quella corredi promovere con ogni più viva inllanza la remotio*

dei Conte ne del Conte diSirvela dall’ Ambafciata di Roma
,

la quale fù anco da lui

di Sir vela ottenuta, edettequita di notte tempo dal Conte, tré bore dopo ridevutoncil
Ambafcia- commandamento.
toràCatto- Entrò l'anno 164S con gravi moti in Italia

,
così per la ricupera rione di Vi*

r
CO ^ 8evaD0 f*tta 8** spagnuoli, come per l'attedio d Orbiteilo intraprefo da’Frao*

fpiaccradcl cefi, perl'acquiflo d'Acqui
, edi Ponzone fatti dal Governatore di Milano ,

Pontefice
. e per quello di Piombino

, e Portolongone dall' armata di Francia , edinRo*
Che tenta

, ma particolarmente formava molta apprenfione nell animo del Pontefice
A ottiene

qUefta vicinità d’etterciti, efe bene chiudeva gli orchi per non vedere i Ba*
la remotio- ron ; Roman j f & a |tr i fogartti dello flato Eccletìailico partigiani di Fran-
ne

. . eia, che facevano genti in Roma fletta per inviarla al campo Francefefott’

*mbarc'
Orbiteli0 : non per quello tralafciava diriflentire nel cuore l anguii ie , che

dot Ilouaì
•’a^ iSevano Per Ri* travagli della Chriflianità : non reftando con notabile

carte
"

di Prov 'dcnza » c cfellerità diarmar con ordine, ecelerità inefplicabili le fron*

notte rem-
cierc ^ ell° ^at0 Ecclefaft'co «li buone foldatefche fotto la diretticne

,

no da Ro- commando Prenci'pe Don Camillo fuo nipote ,
il quale folevadire,

che per la Jquiete d’Italia ha verebbe fe mpreconfacrato tutto fe fletto ; orde in

Motid’ tutte le contingenze più di diffìcili mollrò intrepidezza , Se accorgimento da

Italia dell* defiderarfianco nellipiù efperti Generali d’etterciti : siche il Papa ne ritratte

an. 1646. la quiete : lottato Ecclefiaftico la fua ficurezza , benché cosi vicine ha vette

Apprendo larmi
, e ne Tettarono fodisfatte le Corone

, Se i Prencipi , e Potentati d'

nedclPon- Europa . Capitò in quello mentre a Roma D. Gio: Alfonfo Enriquez Almi*

tefice per rantedi Cartiglia Ambafciatore d'obbedienza a nomedel RèCattolico ;
fi ha-

ciò.' vevaegli lafciato intendere non fola mente di non voler vifitare il Cardinal di

E mattine Elle Protettore di Francia , mane meno di fermare lalua carozza per rìverir-

per le leva- lo
,
quando l’ha vette incontrato , onde diede motivo al Cardinale

,
che ro-

te di Tolda* trifee fpiritigenerofi
, e fublimi uguali alla fua alta conditione di penfar poco

tefea che alle videe de II 'A Imi rance
, ma di voler ben confervar inviolato il rifpetto do-

venivano vuto alla fua propria perfona
, & alla dignità del Sacro collegio , siche com-

batte inRo parfoin Roma l’Almirante , e cominciando a caminare con grandittimo te-

ma, e nello guitodi gente armata
,
con altre tanto

, e molto maggiore fi lafciò veder im*
Stato da mediate il Cardinale,da che correva rifehio di andar tutta Roma foffopra,quan-
partegiani do il Pontefice con la tua fovra Alia prudenza , non havette ritrovato , come
di Francia fece i temperamenti aggiuftati

, quietando i difgufti feguiti con reciproca fo*
Aggiuftato disfattione , interponendovi l’opera

, e la detterità del Prencipe Pamphilio ,
dal Ponttfì che anco in quella contingenza fece fpiccare la virtù della fua riguardevole attì-
*e

p*; vità . Inforfedi quelli giorni ancora a Napoli un'altro emergente
, che per-

? ep

a

PrC
tur^ l*nimo Pontefice

, perche eflendo rifuggito certa pcrfbna publica
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dalle manidei Bargello in cafadl Monfignor Altieri Nuntio del Papa , pre- guftoaNa-
tefeil Vice Rèdi hamio in Tuo potere ,

inviando per ciò due compagniedi poli tra il

*

folditi della medefima habitatione del Nuntio , i quali non trovato^ delio Vice Rè,5c

S
ente maltrattarono alcuni (uoi domeftici cooducendoli prigioni : di che il Nunció
agnato il Nuntio fcommunicò immantinente tutti i complici di fomigliante del Papa,*

misfatto , e raguagliatone il Papa (Tempre rifoluto di mantener'inviolabile Che perciò

la propria dignità) cagionò , che ingeloCto di così fatto procedimento dalle da fuori

fuori qualche patente di foldatefca . Intanto per compiacerle iftanzedel- qualche pa
la corona di Francia , e riamicare alla corte di Roma il Ré di Polonia traile Unte di mi

3
nell'anno il Papa de Giefuiti Prencipe Cafìmiro fuo Fratello

, lo intigni datefea,

ella porpora . Publicò anco in quelli ftedi giorni una bolla, con la quale

prohihiva a Cardinali il partirfi da Roma fenza licenza del Pontefice : erice-

véfplendidamenteil Ducad'Arcos , che panava Vice Ré a Napoli . Princi-

piò quelPanno medefimo Innoccntio la nuova fabrica della Bafilica Latera-

nenfc
,
per la quale fi vidde la medaglia con l'effigie del Papa , e l'ilfeda Bafi-

lica
,
con lettere ( Decer Domiti Domini

)
e con nuovo , e ben intefo ornamen-

to di marmi abellì la Vaticana , e riducendola a perfettione dopo ’l conti-

nuo lavoro dì cent’anni , c ne fece imprimer la medaglia con lettere (Fatica*

nii Sacelli! infìtnìi . ) Ampliòcon l’anticoforo Agonale facendovi alzare la

maravigliofa fontana , e Guglia ,
inventionedel famofoCavalier Bernino

,

nella quale occafione 11am pò la medaglia con la Tua Teda, la piazza, la Guglia,
e la fontana con lettere

(
Ablute Aqua Virglne Agonalium cruore : 3 oltre le qua-

Ilfabriche fuperbe erede pure un'altra fontana nel cortile del palazzo Pontifi-

cio , edunmaertofo palagio nel Campidoglio per commodo dique'Magiftra-
ti

,
alli quali come buon Cittadino rinovò

,
ed accrefcé gli loro antichi privi* RjVo!utio-

legi.

Nelfegnente anno 1847» chetò ferace di (ìravaganze per le rivoluzioni in

particolare di Sicilia , edi Napoli
,

il Papa hebbe occafione di fare fpiccareil

fuoelquifitidìmo giudizio
,
quando fprezzati i poco cauri configli d'ampliare anno 1640

la giurifdittione temporale delia Chicfa nel regno di Napoli
, fi portòcnn Modcrattìo

prudenza
, e ponderatlohe (ingoiar!

,
non folo

,
non applicandovi : ma sù le ni del Pon-

rimodranze de] Nipote aiutando gli Spagnuoli a ricuperarlo , e sbordando à
qued'effetto trenta milia doppie al Conte d'Ognate elettovi Vice Ré , eper-
metteridogii levata de i foldati per queft'imprele nello dato Ecclefiadico

, al poli
s

quale fi riunirono bene in quedi tempi giuridicamente per la morte del Duca
Fulviodalla Cornia Calliglion del lago , e li Cartelli di Panicarola

, Fat-
ichino, Paterno, Ciambano, Cantagallina, Vafcano, Badia, Gaggiolo,Fat-
ta vecchia , Petrigriano, Puteolo, Cafa maggiore

, Giugello, Pieve maggio-
re, e Porco con li cartelli di cartel maggiore, e Reparta ; eriacquidò altresì la

Santa fede per la morte di Malatefta Baglione le terre di Bettona , Canaria ,
Colle Mastio, Limignano, cartel bono, Colleazzooe , e Scaffignano . Alle
rivolte di Napoli, e Sicilia s'agglonfe per concomitanza anco quel la di Fermo
Città principale della Marca d'Ancona , a protcrto dell'Annona ,che pre-
tendevano li Firmani mal diretta , e con loro pregiudicio mal guidata da Mon-
fignor Uberto Maria Vifconte Vice Governatore

; onde inafpirati contro
quello povero Prelato quelli animi efferati toccò a lui di provar lefuried’ una
ingiuftidìma barbarie , rimanendo mlferamente trucidato, ed il fuo cadave-
re ((raffinato per le drude : Sdegnato però giuftamente il Pontefice da così
cruda immanità , fpedì al tartigo de’ feditiofi Monfignor Imperiali hora
Cardinale, accompagnandolo con nn feguitodl 1100. fanti, 1*300 Cavalli
folto la direzione del Conte David Vidman Sargente Generale di battaglia ,
e del tenente Generale della cavalleria Maurellij All’ arrivo de’ quali nrefa

la Mar-

ni di Sicilia

e di Nnpo«
li regniti 1*

ttficc oc i

moti di Na
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pia Aldo,
br.indina

.

Soccorfi

mandati al»

la ftcpubli

la Marchia i Complici ,
non c’effettuò la Giuftitia, che In alcuni pochi,che

nonhebbero ingegno di ben falvarfi , rimanendo nel redo acquetata ogni

Dcpofìtio. turbolenza mediante le buone commiffioni del Papa, e la prudente elTecution

nc del Ca- del comandarlo Imperiale. Depolequdl’anno il capello Cardinalitio il Cat»

pel'oCardi dinaie Pamphilio facendone rinuncia in Concidoro per mezo di Monfignor

nalir o.fae- Anguilciola
,
e ciò per poterli accalarfi

, come ne veniva conligliato dal Ri
ta dal Pr£- Cattolico, con Donna Olimpia Aldobrandini Principefla di Rodano Vedo*
<ip*D.Ca- va del Prencipe Don Paolo Borghcfe, nipote del Duca di Parma , cpronipo-

millo
,
per te di Clemente Vili D.<ma di conditioni egregie; E la delta rinuncia fece

•ccafulì cfi pochi meli dopòil prencipe Cafimirodi Polonia dcdinato dalla fortuna à ve-

D. Olim- dirti del titolo di Rèdi Smia , epoi di Polonia ricaduti per heredità
, e per

elcttione nella fui perfona
,

per la morte, che dopo fuccclfe del Ré Uladislao

tuo fratello N >n fi (cordò intanto Innocentio i bilogni della Republicadi
Venetia , alla quale profcifò Tempre una particolar predilettone , come altre-

sì hà Tempre modrata , c continua il Prencipe fuo nipote per ilconfiglio fi

mandarono di foccorfo fotto la condotta del Marcbefe Federico Miroglifog*
cadi Vene» getto d'inveterata efprrienza nell'armi mille foldati in Dalmatia contro i Tur»
,ia • chi, e poco dopo altri mille fotto il commando del Conte Rovarelli. E perche

come defiderava il Ripa d elfer riconolduto per padre commune coli
,
andava

5orcorre > levando turre l'occalioni che potevano farlo non cooofcere indiferente , che pe»

poveri nel- rò effend > fi nell'ultima prom >tione de' Cardinali chiamata poco fodisfauala
la aredia Francia per non effervi dati comprefo frà Michele Mazzarini fratello del Car»
abóhnte- dinaie all'hora Arbitro di qu 'la Monarchia , lo v’inclufe con altri cinque

decorati della porpora a' 7 . d< Ot obre , frà i quali Chridoforo Vidman de*

Conte d Ortemburgo Patritin Veneto fratello del Conte Davide , che poc’an-

zi havemo mentovato . Collante poi il Pontefice nell'indennità della Chiefa
difaprovò gl articoli della paced’Ofnaburgh con li Svedeli dichiarandoli inva»

la lidi
,
ed ingiudi per edere pregiudiciali alle perlone , e ragioni, Ecclefit»

di diche , e tutto carità foccorfe abbondantemente la povertà nella careftia
Coulonie- que(V anno

f
provedendo da ogni Provincia

,
ben che remota i grani in

JV tanta abondanza
,
che il pane in vece di mmuirfi fù accrelciuto . Al

u
or

j

CVI0* Duca Ranuccio di Parma confermò la dignità di Conlalonierc di S. Chiefa, fe
Rei data al ken p0 j co| n,fdefimo hebbe grave difconcio

, che partorì il disfacimento
e (covo di d; Cadrò

,
e ne fù il fatto in quello modo . Andati alcuni comifTarii

j
ro oB - della camera Apodolica al Borghetto Terra del Ducato di Cadrò accompa-

dtne icgue
poat j foidatclea perelTequire una fentenza centra il Duca a favore della

aderta gutr
p, cncipeda di Nerula s’oppolero loro le genti di Parma obliandoli alla ritira-

. ta
,

e quindi ne nacquero difgudi
, chepofcia crefciuti in colmo per l’affaf-

1
finimento feguito nella perfona del Vefcovo di Cadrò , mentre pafsavaalla

de il Pàté-
re^enIa dcllao Tua Chiefa , proruppero in guerra aperta

,
poiché rifsoluto

fice lo Stai
Innocenfio di vendicar unlnfultocofi grande fatto nella perfona di un Vefco»

»o di Cirtrò
vo ’EccIdìadica dignità

,
fpedì le truppe Pontificie fotto la condotta de’ Conti

td.iflcdia ^avit* Vidman , e Girolamo Gabrieli in quello fiato ,
dove non folamrnte

la Metro- vi fecero tutto il male podi bile
;
ma fi mifero iu campo fotto alla fncdrfima

poli ittà di Cadrò, la cui perdita premendo molto al Duca , vi fpinfe , ma fen»

Procura il
la fortuna

, un (occorfo, cherefiò tagliato à pezzi nel B ilognefe; onde obli*

'Duca ||. gato il commandante dalla necelfità à renderli , fù pofeia quella Città

berarla có diftrutta d’ ordine del Papa
,

non rimanendovi di Cadrò , che il orme
un foccorfo in una Colonna con quella infcrittionc , che dice

(
guifiC*Jlr»)Mtn~

ma viene dò queft* anno il Pontefice il Lodovifio Arcivefc. di Bologna in qualità di

Legato à Latore à Milano, à complimentare con Maria Anna figlia del!‘hnp.

Ferdinando 111. che pattava in lfpagna ad «scafarli col Rè Cattolico ; la

quale

mcn e

.

16^0.

Cófcrma al

Duca di

Parma
dignità

ta ,

Co n.
quale

vagliato

pezzi

.
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quale corrifpondendo quell’ honore con altrettanta benigniti prima di partire porta San

da Milano dellinòluo Ambafciatore flraordinariod’obbedienza al PbpailPnn «a per lo

cipe D. Ercole Trivultio ,
c‘hebbecarico di ringratiarlo per lofavore coni Giub.ddl'

municatoalla Reginacon la milfionedel legato . Aprì nella finedi quell’ an- anno Sarto

noia pòrta Santa nel Vaticano publicando il Giubileo per l'anno igjo. eie ne Lc-

viddcIamedagliaconlelettere(0^awC<r/»<»/w«rwr»rfrrrt,)levandoinquc- vando la

Ila congiuntura la Gabella di 6 Giulii per rubbio di grano di macinatura, eper ^abcla dl

fovvenimento a’ poveri alfegnando il diritto delle componendo
,
che afcendeva 'ei Blulu

à molti migliara di Scurii e terminato polcia felicemente l’anno Santo ferrò P c

[

lubio
.

in S. Pietro la Porta Santa ,
ponendovi la prima pietra con lettere

(
Laudent in

dc a macì*

Torlit opera e]ut.) Dichiarò anco Cardinale D. Antonio d’ Aragona Spagnuo "aiura •

lo,epocodopò Camillo A (talli che aggregò alla famiglia Pamphil.a.le btn
Terminato

pofcianelò ritno(Tepocogu(latode‘ luoi portamenti
, e della lua poca habilità

^

annochlu

al governo. Intento poiil Pontefice con tutta la premura maggiore alla propaga- -
a Potta

rione dell’ Evangelio, ne confeguì mirabilmente l’ intento col mezo de’ Padri
Applica

Giefuiti nel Congo nell’ Ifofa diGoa, ne! Tunehino, e nella China; elecon- '
>

dando Iddio Quella zelante applicatione del Pontefice nel fervitìo della fede „ at,one
^

Cattolica, gli permife, che nella Germania s‘ accrefcero molti fedeli di gran j c |j. Evan
fanguealll veri dogmi di Roma, particolarmente, che fi principiane a difpor- gc | 0 c nc
reta ReginadiSuetia ad abbandonar il kuteranefmo, come ne adempì poi in confcguifcc
ticramente tutte le parti nel Pontificato del fùo fucceflore hora regnante

, ed-in p ;nContio
quelli tempi a maggior incremento della Religione confermò ancol'lnftitu

;n diveif,

tionede* Chierici regolari della Dottrina Ghriliiana gii principiata da Cefare lochi dell*

Bus Avignonefe . Nel 1 6 si- fatta nuova prOmotione*di dicci Cardinali v‘ in- Africa, In-

teri frà gli altri Fabio Chigi hora Sommo Pontefice, quell' anno principiò il die, eGcr-
Prencipe D. Camillofuo Nipote àgioria eterna del fuo nome, e di quello della mania,
fua cala la fabrica del famofo Tempio di S. Agnefein Piazza Nanna

,
ponen- Dichiara

dovi la prima pietra D.Gio: B attilla fuo primogenito DuradiCarpineto, e Cardinale

ne! fallo fù incito ( Primum hunclapldcm ablnnocentìoX. P. 0. M. riti bene D. Anto-

dìftumptfuit lo: Baptifla Pampbiliut tJJe develì di ciòanco una medaglia con 1‘ nio d' Ara-

ImaginedclPapadaunaparte,edall‘altra la Chiefa con lettere
(
Diva Agne- gona a’ U-

ti Virgin! Martyri Sacrar» ~ ,
Mano

Succede quell' anno in Francia la prigionìa del Cardinal di Retz, eh? diede l6 S°- e •'

qualche materia di difgullo, edidicorfoà Roma , come le fecealtresì il rifiuto A flalli a-

fatto da quella Corte di MonfignorGorfini fpeditovi Nttncio dal Papa in luogo i 9-Sctrét>re

di Monfìgnor Bagni. Sortì la prima per gli tentativi farti da Retz per atterrar la c lo a3grc -

fortuna del Cardinal Mazzari.-ri
,
per le turbolenze commoire nella corte, e per

la Uretra attinenza
,
che tenea con i Malcontenti; la a. per non ha ver voluto il

m , 8* ia
"
a -

Pontefice nominar all' Ambafciatore di Francia
,
che ne fece politi va in- Ph, ’ ,a '

llanza; il Nuncio prima di defiinarlo Carica pretendendo i Rè di Francia: ••VJ,'
1 '

tnaffimein tempo di guerra: di non ricever alcun Nuncio, òLegarodal Papa
T}& 1

.

r*

fehonèdi loro fodisfattione
,
eflendo i Prelati , che fi mandano Nuntii

,
non

nt°m.°

femprefudditi della Chiefa; ma per Io più di altro Prencipe,ed in confequenza -

1

fecondo le congiunture folpettf. Pafsò in quelli giorni a Parigi il Cardinal An-
jmo Gr

'^

tonio Barberino
,
alqualefù conferita la dignità di Grande Elemofinieredi ^i crnoGoic

Francia vacata per la morte del Cardinal di Lione, peropera del Card. Maz- ro diFran.
zarino e fi riunì anco la Cafa Pamphilia alla Barberina, la quale ne‘ primi an-

c i a fi riuni-
ai del Pontificato d ( Innocentio haveva fcorfoquaiche borafea

,
conchiudende, fi fce | a cafa

1‘ anno feguente Matrimonio trà D Maffeo Barberino, & una Pronipote del Pamphila
Papa, in riguardo delie quali Nózze fò promofTo al Cardinalato il Prencipe c5 ia Barbe
di Peleftrina , che rinunciò la Primogenitura al fratello Spofo

, e riporta- lìna.efi co-

rono i Barberini dalla buona gratitudine del Pontefice ogni avantaggio , & chiude tri

atte- «tic

,
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di Benevento
;

l’altra del Signor Beaupois Francefe imputato di complicità

nella congiura contro il Cardinal Mazzarino , e la diRruttione del Tribunale

de' Giudici di Corte Savella , perche volevano arrogarli autrorità maggiore di

quello
,
che loro conveniva

,
da che ne nacque lo Imantcllamento di quelle

carceri , e la red;ficatione di altre nuove fatte da Innocentio nella Strada Giu-
lia , col Palazzo di fpefa

, ed' Architettura ftimatiflima

.

Lafció cinquecento milla feudi , Comma confiderabile per non haverimpo-
fla mai gravezza alcuna, benché molte giutle, ne ha velie havute le cagioni, per

l'emergenze di CaUro, molti di Ganfrido, d Orbertello, Portolongone
,
Na

poli ,
Spcfe dell’anno Santo , contribuito con quattrocento milla feudi di ripa-

rod un'imminente careRia
;

aiuti dati a' Venctiani ,
a Malta

,
acattolici di

Ibcrnia , & altri, e non volfe di tanta (omma farne alcuna donatione , come
havrebbe potuto fare con I elfempio de gli AntecelTori a Tuoi parenti

; a’quali

in tutto il Ponteficato oon iflrettiflfima mano havea compartito i Cuoi favori ,

in modo ,
calcolandoli da chi è informato de gl'intcrelTi della Camera Apo-

lica
, che , obligate Centrate dello Stato Ecclelìaiiico al pagamento de’ de-

biti Camerali , Innocentio
, non havendopoRo mano a Gabelle

,
o a redut-

tione de'Monti , firittrarrà , che quello Pontefice habbia llabilito nella fua

cafa qualche Stato
,
o altro acquiRo con foli Emolumenti del Generalato ,

& alcuni vocabili , che dicono, de’Monti, o Cancellarla, & aiutato con po-

che fomme de contanti le fabriche da lui fatte fare , o private , opubliche
,

per le quali non fece contribuire il popolo , com'era flato in ufo ne i tempi

andati.

La fua llatura era alta
, e maeflofa

,
la faccia foRenuta, e grave, le membra

r bulle
,

la compleflìone forte, la natura ignea
, & ardente, il Genio virile,

c però ripieno di Ipi riti genero!] , la fronte rugofa , l’occhio vivo, il pelocaRa-
gno, la barba chiara

, e le guancicguernitedi pochi ,efpar(ìpeli . Il fungi u-

ditio
, & Intelletto furono fubl imi ; onde nell’elettione ,

chefecede’MiniRri
premorte fempre loggetti di tutta integrità , e lufficienza .* Fù pronto nel

beneficar gli huomini meritevoli : prodigo nel donare , e premiare gli virtuofi,

religiofilTimo nelle cole divine
,
e prudentiffìmo nelle humane, effendo poi Ra-

meosi modeRo nelle materie attinenti alla fua cafa
,
che mai permiRe mentre

ville di lafciar
, che fi publicafsero I hiRorie della medefima .

OfservoRi pereffetro prodigiofodopo la di lui morte
,
che il filo corpo por-

tato da Monte Cavallo al Vaticano in lettica ,
fuori della quale fi eRmdrva-

no i piedi coperti di fotti! velo , in tempo, che dal Cielo diluviava una denlif*

lima pioggia
,
non fofsero offefi

, né il Velo, fièle VeRi, ne pur da una goc-

ciola d acqua: come altresì le faci
r
che l’accompagnavano mai seRinfero Irà I

Venti, e Turbini, che le contrariavano.
Riportano le fue ceneri nella Basìlica di San Pietro

,
dovendoli trafporfare

nell’urfigne Tempio d i S. Apnefe , dove dalla Rrgiamunificenza del Preneipe
D. Camillo fuo Nipote gli viene apparecchiato un fuperbo Sepolcro di fiion*

zo dorato ; e la lua memoria viene venerata in molti luoghi di Roma
, e del-

lo Stato EcclefiaRico con ifcrittioni
, e Statue , particolarmente dal Sena-

to
, e popolo Romano con una Statua di bronzo ntl Campidoglio animato dal-

l’Elogio
, che figue : oltre il quale n'ageiunfcro un'altro nella StanZid^-H Au -

dienza delti Confervatori
, che comprata maggiormente il inerito acquitiaw

con loro da Innocentio

.

Gcc • lo

u

Denaro
lafciato , «
fpefe fatta

nel Ponti-

ficato .

Doti dei

corpo,'

Et dell*

animo .

Predigli

dopo la

faa mone,'
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Elogio

d'IlaSutna

in Campi-
doglio*

Altt’Elo-

gio nella

Stanza di

A udienza

del 1 Cprt-

(«vaioli

.

Huoraini
letterati ,

che fiori-

rono nel

Pontifica-

to di Inno-
ccntio.
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Innocen t io Decimo
Pamphylio

Pontifici Optimo Maximo
Ob Capkolium , & Agonale Forum

Aedibus, Fontibus, & Agonale Forum
Ob Principe* Babbea*

Maenificemiflìmé Inaurata*

Ob in vrdtam difficile tempore Annonam
Ecclefiafticam dignitatem feliciter vindicatam

Diuturna quieti brevi Bello conlultum

Publicam Uolitatem

Abfque publico onere procurata»

Fas.Tufq; ubiq; Servatum

S P. Q. R.
Romano Principi meritiffimo

Pofuit. , ,

I I.

Innocentio Decimo Pamphylio Romano
P. O. M.

Qui poft reftitutara Urbis Confervatoribus diu intermifsam

*• Adfidendi Pontificio Solio prerogativam

Capitolium Aedibus ad dexceram àfe magnificentiflìme extruCtis

Adauftum invifere

Su* genti* Magiftratusrecognofcere

Principi* majellati ,
civis ac Parenti* mifeerebumanitatem

Dignatus eft

Vt raro Pontifici* bemgnitati exemplo
Polle ritas qooq; gauderet

S. P. CL R.
Monumentum pofuit Anno M.DC. LIV.

Fiorirono nel fuo Pontificato in Roma, e nelloSratoEcclefiaftico diverti

tterati molto celebri, alcuni anco viventi ,
che hanno decorato , cdfc<

?
ran/,

i nollrofecoloco i parti de’loro nobili.Timi ingegni, i nomi de quali h*bb:a-

no voluto, che fi vedioo in quella nofira piccola fatica per efprclliooe della

lima , che facciamo della loro lingolariflima Virtù

.

In Teologia.

/Cardinal de Lugo . Antonio Diana de Chierici Regolari

ito Battilia Leiana Carmelitano . Raffaele Averfa de Chierici Minori

{ P. Luca Fadingo Francefcano . Il V- Ficenzo Candido Domenicano

N'-Ha Filofofia
,

e Matematica.

/ P. Atanafio Kircbcm Gefuita . Andrea Argolo Romano

.

Nelle Leggi.

Fermiglielo Fermiglieli .

Pier Francef:ode T ojfi

.

Nella Medicina

.

ulìo Cefatc de Benedtflis . Vado Pacchia .

Nell’Hiftorie ,
AEruditioni.

me Allatto . Odorilo Raìnaldl .

odavico Pofflo

.

ntonio Merenda

.

.

io: Fagnoni da Bologna.
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Ferdinando Ugbclli Luca Ofienio

Nicol' Angelo Caferri Autore della Vita del platina

Agoftino Olaoino
,
& altri ,&c.

Seguono i Nomi ,
Cognomi

,
Patrie, e Tempi del le Creationi

de’ Cardinali fatti da InnocentioX.
Adi 14. Novembre 1644,

1. Gio: Carlo Medici Fiorentino .

2. Camillo Tampbitii Romano
;
rinunciò il Capello In Condfiorp Un. Gennaro

1647.
Adi 6 . Marzo 164;.

3. Domenico Cecchini Romano
,
della C rcatione dell

i

1 4. Novembre •

4. Nicolò Albergati LudovifiBolognefe Sommo Penitcnticre »

j. Tiberio Cenci Romano .

(. "Pier Luigi Carrafa Napoiita no

.

7. Oratio Giudiulani Genevefe

.

8. Alderano Cybò de' prenclpl di Muffa

.

9 . Benedetto Ofdefcalco da Como

.

1 0. Federico Sfona Romano

.

Adi 4.Decembre 1845.
11. Franeefco Maria Farnefefratello del Duca di Parma della Crcatione delti

14. Novembre 1644.
Adi z 8. Maggio 1 646. ,

Giova ntti Cafimirofratello del Rè di Polonia
,
botti Rè . rinunciò il capetto i$

Concifloro li

•

6 . Luglio 1 648.
Adi 7. Ottobre 1647.

CbriftoforoVidman Venettano

.

Fabritìo Savelli Romano.
F. Micbiele Mazzartni Romano

.

Francefco Cherubini della Marca d'Ancona.
Lorenzo Raggi Genove]e

.

1 8. Fra ncejco Maidatebini da Viterbo

.

Adi 14. Marzo 1 gjo.
19. AntoniodAragona Spagnuolo

, della Creatione dell! 7 . Ottobre 1 647.
Adi 19. Settembre 1650.

10. Camillo Aftalli Romano.
Adi 19 Febraro i6j*.

j 1 . Fabio ChigiSenef; bora Aleffandrò VII. Sommo Pontefice

.

la. Baccio Aldobrandini Fiorentino

.

z
J- Gior. Francefco Gondi Francefe.

Z4. Girolamo Lomellino Genove]e

.

z S Luigi Omodet Milanefe .

z6. PictroOttobono Venetiano

.

.

17. Giacomo Corrado Ferrare fe.
*

zj. Marcello Santacroce Romano.
*9- Federico LandgraviodRafia Germano.

Adi zj. Giugno 1$JJ.
jo. Carlo Barberini Romano , della Creatione 1 4 • Fcbrarnhfi.

Adi z. Marzo 1654.
2 r • Lorenzo Imperiale Genovef

e

)
11. Giberto Borromeo Milanefe) Della creatione 1 9 . Febratt l6fl.
33 * Gir. Battila Spada Lucehtfe , »

39 ' Profpero Caffardii Romano

.

tt.

n
14

16

17

Ccc a li. Frane.

Et Nota
delti Car-
dinali

creati da
lui,
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769 ALESSANDRO VII.

JJ. Franeefc» Attici da Ctfana

.

v

36. Ottavio Acquaviva Napolitano. ,
37. Carlo Pio di Savoja Ferrorcfe .

?5. Carlo Gualtiero da Orvieto
y e

39. D«i0 Azzo/ini Fermano

.

ALESSAND. VII. PON. GCXLI.
Creato del 1655. a’ 7. di Aprile.

S
iena Città noSIIiflìma

della Tofcana raccol-

le i Natali di Fabio Chi-
gi , che nacque alli 13.
Ftbraro dell'anno 1 599.
di Flavio, e eh' Laura
Marfilii figliuola d’Alef-

fandro Signor del Col ic-

chio
, perche in Patria

meno illultre, non dove-
va nafeere quegli

, che
con le Virtù

,
e colla Di-

gnità haveva a decorar

ilnoftro Secolo, e ad illuflrare il mondo. La fua Fa miglia ,ch’é frà le più con-

fpicue di quella Città
, vantò ne'tempi paflati il Dominio , e Padronia de' Ca-

rtelli, in particolare di Maciaretto
, e di Portercole, ed hà figliato in ogni età

(oggetti di conditioni fublimi ,
come ne fanno ctfiimonianza un Giovanni che

VilÌeSanto,emorì Beato trà gii Èremi di Licero: un’Angela , che fece vederli

E
ari d'opere, e di nome : Un Mariano, che meritò ricever in dono da i Duchi d’

[rbino la Rovere d’oro
, che inquartò poco con l’Arma della fua Cafa:lln Ca-

millo, ed un Chriltolforo Comendatori di Fano per la Religione di Malta ; Un"
Oratio, un Carlo ,

& un Girolamo Cavallari deH’iflelTa Religione Un Pan-
doro Vefcovodi Cavaglioni

,
un'Agofiino Cavallierdi S Stefano, ed un’altro

Agoft ino fina (mente, caro non meno a 'Pontefici , che a’Regi, il quale con pom-
pa, e (allo ptri alle ricchezze, efuperiori allo Stato di Gentil’hunmo privatolo-

Renne di Principe l’animo, e la Magnificenza , come l’attrfano le Fabriche in-

fignida lui lafciate, eChiefe dotare, gli Altari eretti, l'Oro profufo
, le Cene

fuperbe, il grido di Roma, e l'applufo d’Italia , che conferva ancor viva la me-
moria di così gran Pcrfonaggio .

Applicato da Genitori alio Rodio coltivò Fabio di maniera lingua latina, che
fe la refe familiare, quanto la Materna

, e pochi meglio di lui hanno proffitato

nel metro latino
, come lo attertann gl’inni, gli Epigrammi ,

le Ode, e le Eie-

Suoi Studi*
&'e Chi he comporti da lui nella fua Gioventù. Prefofi poi per follevo deli’ani-

mo la regninone dell’Hiftoria , e dell’Eruditione fe ne impoflefsòdi modo, che
pochi Vntiquarii, Coimog.ò Genealogici poflono relirterli à fronte,godendo un
dono così perfetto d

: memoria, che non conobbe mai oblivione dopò
, che una

volti tramandò neH’arrhiviodeU'animo cioche haveva , Ietto . Mane i ftu-

dii più gravi di FiJofofia ,
e di legge, e di Teologia

,
come ne ottenne le lauree,

cori ne confcguì nelle publiebe Scolo foura ogni altro Tuo concorrerne, gloriola-

mente il vanto

.

Im-
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Impofleflato di quelle Scienze portoflì a Roma , dove aflnnto l'habitoPrc-

latitio, e conosciuti da Urbano Vili, i (uoi talenti fublimi lodeftinò Vicdega-
to a Ferrara , dove all'hora era fofpetto di pelle

, c furono cofi prudenti le lue
previdenze , e coli aggi urtati i fuoi configli , che ne reftòquella Città alficura*

ta , non ortante
, che Falere convicinc fodero dalla medefima travagliate ,

ed opprerte.

Dopo l'impiego di Ferrara palliò Inquifitorc a Malta
, e quivi hebbe pure

motivi per far conofccre il Tuo valore
,

nati dalle differenze
, che venivano trà

!

[ue’ Cavallari per l'elettione del Gran Mallro
, che rertarono da luifopitc con

odisfattione grande del Pontefice
, ed ' quella Religione ^ la quale annullato

l'antico Scrutinio ,
ed abbracciato il nuovo commandamento da Urbano con

Breve poltrivo , concorfe a conferir quel grado fupremo al Lafcari , ammetten-
do a voglia del Legato anco due Voti Ecclefia Ilici di piti al numero de' luci pre-

fitti. TerminataquertafuntionefùdeftinatoNuntioinColonia, de in Vcsfa-
lia dove gli pafTarono materie coli gravi, e fpinofe per le mani , che altro inten-

dimento del (uo ha vrrebbe corfo rilchiodi naufragare, fra le Sirti , eie procede
di amarirtì me contrarietadi . Mentre li trattenne in Colonia , fi ricoverò ivi dal-

la Francia la Regina Maria , ta quale fopraprefa da gravrtlimo male
,
benché

ficura di dover clter quello l’ultimo di fua vita , in ogni modo non poteva rif-

folverlidi perdonare al Cardinal di Riceliù
, che profetava ingratirtimo flro-

menro delle fue difaveuture
,
mafpezzatoli fi cuore dalle eloquenti perfuafive

del Chigi tanto quelli operò , che finalmente laridurtead ilcordarfi ogni ofie-

fa , ed a poter volar al Cielo libera da ogni palfione di vend etta

.

Potatoli a Munrter Capo della Vellfalia per affi rt ere a quella Dieta , che
fari famofa per tutti i fecoli , più per gli apparati , che per gli effetti , urtòdi
primo sbalzo nel duro incontro delle precedenze

, che rertò alla finelupcrato ,

particolarmente , per opra della fua manierofa dellerità
, e fe bene li fcioMìe

lenza bavere la (perata conchiufione il Trattato della Pace , egli nondimeno
operò, quanto humanamentefù polli bile per farla fortire , ed hebbe occalione
diconfolarfi dalla (icurezza di non haver mancato a cofa alcuna perottennef-

la . Sortene ndo poi con tanto vigore le parti della Ecclefiartica immunità
coll'opporfi alla pace con gli Heretici , che tutt‘hora a Caratteri d‘ttemitàfi

vedono regirtrate le Protrile da lui fatte in quella occorrenza

.

Richiamato a Roma , fù dalia prudenza grande d’Innoceotio X all’hora

Regnarne eletto per (uo Segretario di Stato : indi nella promotione di 19. Fe-
braro 1 6 si. lo dichiarò Cardinale

, e confoló di quello modo 1 'efpeicacione

univerfale, che bramava di veaer con la porpora compenfate le tante fatiche ,

incommodi , c patimenti da lui (ino all'hora per la Santa Sede gloriofamente
follenuti . Gli andò poi aggiungendo di quando in quando il Pontefice altre

Cariche conferenti alla fua inveterata cfperienza
,
ed in tutte fece egli conofce-

re il merito di quella Vrtù , che finalmente lochiamava al fupremo Tronco
del Chrirtianefimo.

Morto per tanto Inuncentioalli 7 di Gennarodel 165;. la mattina Tegnente
C tenne da i Cardinali la lolita congregatone nella Sacrertia di S. Pietro
per dar ordine a) buon governo di Roma , e fi ritrovarono in erta cinquanta-
due Cardinali , fra i quali proporta la confermatone del Generalato di Santa
Chiefa nella perfona del Perencipe Don Camillo Pamphitio Nepotedel De-
funto Pon.rfice

, rertò prefa con cinquantaun voto
,
non nilante le oppofitio-

tiidel Cardinal Orfini , cherimafe (olo nell’opinione
, onde il Preocipcper

corrifpondere alla (lima fatta di lui fece due foli giorni a proprie fpeletu ta la

Gente di Lena
, che gli bifognava per ficurezza della Città , e del Conclave,

dove terminate leconìuete eliconie alDefonco Innocentio ,
entrò in Sacro

Ccc 3 Col,

Tnquìfito-

(* à Malta.

Nuneio
in Colonia
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Colaggio co Idebit! riti , numerofodi 6z. Cardinali ,
che già fi trovavano in

Roma ,
ai quali fe ne accrebbero in pochi giorni altri 4. che fopravennero do-

po la cUufura dalle Patrie, ereflìdenzeloro.

_ . La lunga agonia del predefonto Pontefice , che durò per dodeci giorni , &
£

fcn
. il non lafciar egli Cardinale Nepote

, chepotefie ; com’é folito ;
conftituirfi

Uoai va, cap0 faccione delle fue creature, febeo fù cagione ,
che quefte unite ne for-

matterò una coltitolodi fattione di Dio
,
òSquadrone volantecon efprelTa

dichiaratione di voler foftentar virilmente la libertà Idegli Elettori , econfer-

tna riftolutione d'impiegarfi concordemente per effaltare unfoggetto , in cui

pienamente concorrile tutto il merito ; non pertanto palld ogni cofa coni*

intelligenza del Prencipe Pamphilio
, che in quella occorrenza fece le parti

,

così bene , come fe folle fiato Cardinale rapo della fattione Pamphiliana

.

Fra i Cardinali
, eh erano in miglior concetto per fervido di Santa Chiefa

fi conofceva il Cardinal Chigi
,
verfodicui eran rivolte tutte le brame dei

Prencipe Nipote d Innocentio, non meno per la fama
,
che per tutto rittuona-

va delleflemplare fua Vita , e della fina intelligenza ,
mafiìme de gli affari

(Iranieri , di che vera all’hora gran bifogno per fervido della Sede A pofiolica

in riguardo alla pace frà le due Corone
;
fnaperchedi quello modo gli pareva

di conformarli allattentione
, che haveva havuto il Zio, il quale d fama , che

decorrendo una volta con Chigi , e col Cardinale Azzotino ambidue funi Se-

gretarii di Stato fopra l’elettione deldiluifuccefiore , fi fermafie Innocentio a

{

uardar attentamente, e con faccia ridente Chigi
;
foggiungendo , non ne par-

iamo più , che Dio provederà alla fua Chiefa
, e veramente quali fotte pref-

fago deila di lui futura fuccefiìone al Pontificato li confegnò prima del fuo mo-
rire alcuni Brevi concernenti Io fiabilimento de gli affari della fua Cafa .

Molte nondimeno erano le difficoltà , che intervenivano nell'elTaltatione di

Chigi , che partorirono anco non poche difeordie, e longhezze ,
poiché fi dif-

ferite il Cardinal dei Medici Capo della fattione Spagnuoia ,
non hebbe trop-

po penderò di concorrer nella fua perfona
, che la fattione altresì del Cardinal

Barberino n’era anch’effa per molti riguardi lontana
;
ma Dio , che camini

con vie impenetrabili dalbatto giudicio degli huomini ieunì improvilamente

C eito
ottanca giorni di Conclave , onde accompagnata a quefte l’altra dello

c
f

Di Squadronfe volante, ch’era già imbevuta de’ (entimemi del Prencipe Pamphi-Sommo Po !•„ :i fus-t f...nnA:L r. j...Ho
,

il quale a favor di Chigi contribuiva tutta l’opera fuafù fiabiìita l'adora-

7*
d‘Aor 'le

c ' 0ne diqueftoCardinale, il Sommo Pontefice alli 7. d’Aprile i6jj. con tanta

ifist
* a bb°ndanza di voti, che é collante opinione

, che da 300. anni in qui niun’al-
5 *' tro Papa fia (lato eletto con applanfo maggiore.

Qui non fi puòdi meno di non rifletter all’Impareggiabile modediadri nuo-

vo Pontefice
, che non folo adoperò mezo alcuno per arrivare al Soglio di Pie-

tro
;
ma fece ditutto perattraverfarne

, & impedirne l’effetto : onde la notte

della fera
,
che fù conclufo

,
non fecealtro, che raccomandarli a Dio , Se anda-

redicendo ( Si fiirì potefi tranfeat a mt Ca!ix ifte ) epregaregli Cardinali a non
imporgli sì grave pefo

, al quale finalmenteconvenne foggiacere più per ubbidi-

re iU>li decreti del Cielo
,
che per propria volontà .

Gli Ambafciatori de i Prencipi intefa la fuaelettione corfero fubito al Con-
clave già aperto

,
eportatovifi ancora II Prencipe Pamphilio adorò col bacio

del piede la Santità Sua
,
con altretanto giubilo rallegrandoli feco, quanto ,

che haveva egli ottenuto l'intento a cui di continuos’era indrizzato col peo-

fiero, econl'opere, ed il Papa dopo haverlo accolto con tenerezza ,
econrf-

preflione di (lima
,
e di gratitudine verfo la Cafa

, e perfona fua, edifcorWi
con molta confidenza

,
gli impofe

, che continuale la carica di General di San-
ta Chiefa , come effettuò per qualche tempo

,
cttendo molto bene ifiru ito del-

l'accor-
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l'accortezza . generofità , e giudicio (ingoiare dimolirato dal Prencipe nel
Pontificato del Zio , c nella Sede vacante , nef lungo corfo della quale

, che
per ordinariofuol riufeire ripieno di fanguinofe

, e funefte Tragedie haveva
il Prencipc mantenute le cofe in tanta quietezza , che alrro l'angue

, ronfierà
veduto fpargere ,

che quello di un foldato, facrificato
,
non a i fdegni privati,

ma alla Giurtitia per bavere troppo temerariamente perduto il rifpetto a fuoi j.

Capitani, humilti
*

Seguita la (olita adoratione del Sacro Coleagio nella Capella Palatina del dimoftrati
Vaticano fù portato a bailo (biennemente il Pontefice nella Chiefa di S. Pie* <jopo i

tio per collocarlo sul Aitar maggiore per la feconda publica adoratione
; mà Arnione ai

egli con tratto di grandifli ma humiltà ,
non sù l’Altare

, ma a’ piedi di quello PotiEca*
volle clfere collocato tenendo continuamente un CrocififTo abbracciato

, e In ,

chiamandoli indegno di federe in un luogo dove havevano fedutoi Pontefici

trapalati : quindi tornato nelle proprie danze
,
la prima attione,che fece , ed il

primo ordine, che diede fù, che fi fabricaffe una cada di cipreffo coperta di

piombo , acciò fervilTe di ricovero al proprio cadavero dopo morte , tacendo,

fela mettere fotto il letto ,
acciò gli firifveglia tra quel le grandezze la memo*

ria delle humanemiferie . Commandò, che foffe efpofta in molte Chiefel O-
ratione delle 40. horeper impetrare forza

, e fpirito da Dioda portarli in quel-

la gran carica fecondo il fuo cuore . Ordinò, che fi vendelTe tutta l’Argentaria,

chehaveva da Cardinale,e ne fofscdifiribuito il prezzo a divertì luoghi pii . Li-
berò rutti i prigioni per caufa criminale fuorché in pena di vita , e cosi li Debi-
tori civili da jo. feudi ingiù

,
onde il fuo ingrcfso al Pontificato fù ripieno d’ac-

clamationi, e di beneditttioniuniverfalW

Alli »8. d’Aprile fù coronato , e allindi Maggio prefe il pofselso in S. Gio: Sua Coro-
Laterano , afsumendoil nome di AlefsanJro in riguardodi Papa Alefsandro natione, •

111. fuo Concittadino , ecinque giorni dopo publicò un Giubileo* tutto il p ofle flo .

Chrìliianefimo . Dimofirò fin dal principio haver fidi tutti i fuoi pender! a Publica ua
trattar la Pacefrà le Corone con dilsegno d ’unir fi contro il commune nemico : Giubileo .

a' danni del quale deflinò ancora gagliardi foccorfi alla Republicadi Veneti*
,
Soccorrila

dando ordine particolarmente , chele Galere della Chiefa palsafseroin Le- Rcpublica

vante ad accompagnarfi a quelle della Veneta Armata. divenni*,'

Haveva la Regina Chriftiana diSveiia fin dall'anno pafsato rinunciatala
Corona al Prencipe Carlo Guftavo Palatino fuo parente , edufeita incognita

dal Regno era pafsatain Anverfa , e di là a Brufses , dove in ordine alla rif-

folutione prefa fino in vitad’Innocer.'.io di riconofcerei veri dogmi dellafe-

deCattoiica , ne fece fegretamente la profeffione nella Camera dell’Arcidu-

ca Leopoldo Governatore de' Paefi Baffi avanti il P. Guiner Domenicano la

Vigilia di Natale , trattenendoli poi in quella Città per la morte poco dopo fe.

guitad'Innocentio, fino, che fofse terminato il Conclave . Intefaperòl’elet-

tione d’Alefsandro , fece pervenire a Sua Santità le notitie dell'operato , co-

me anco del difegno , chehaveva di trasferirfi a Roma a predargli obbedien-

za , che furono benignamente gradite dal Pontefice , il quale però volle per

edificatione maggiore della Chriftianità , chefacefse pubicamente la profef-

fnncdel Cattolichifmo , acheafsentì prontamente la Regina feiegliendoa

quell'effetto la Città d’Infpruch , dovechiufe gloriofamente il periodo a cosi

degna rifsolutione

.

Terminata quella funtionepafsò la Regina dalla Germania in Italia, fer-

rica, e trattata regalmente in ogni luogo, cmalfime nello Stato Ecclelìadico,

e di là pervenuta a Roma vi fù ricevuta con applanfo indicibile ,
prima come

incognita
, pai di là a due giorni con cavalcata folenne .

La prima fera, che come incognita fù introdotta dal Pontefice ,
gìontanel-

C c c 4 Antica-
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co'^nHi
" U Anticamera Pontificia , le fù aperta tutta la porta

, che così dette infino
, che

Rcema di <ì trattenne con Sua Santità , la quale adorata con le follie genufleffmni ,«rice-

Svaia che vuta al bacio del piede , e della mano benignamenteifallevò la Regina
, cheli

havevaab- P°*e * federe ^uora un Seggio reale co] cufcino , e l’appoggiodi veluto creroefi-

iuraeo il la n0 ornato fontuofamente doro . Il giorno appiedo vifitò nuovamente Sua

teranelmo. Santità col quale li trattenne forfè un' bora a porte aperte , e ’l Papale refe la

1 dopo c6 vilita ne' Cuoi appartamenti
,
ufeendo ella a quell 'awifo fuori di moke carne-

ricevi men- re ad incontrarlo , accompagnandolo poi nel partirefino alla Seggetta

.

rofolenne. Seguì dopo il fuo ricevimento follenne , che fti forfè il più magnifico
, e fo-

• fenza cf- perbo, che già mai in alcun’altro tempo ,
oloco , operqualfivogliacaafafia

fempio, (iato fatto , efebene vogliamo pattare fotto filentio le particolarità per non

• moltiplicare infruttuofamente ciò , che in volumi intieri dilato ferino
;

in

ogni modo, non potiamo trattenerli di non accennare quanto in quella occafio-

ne (i fi gnalaffero nella pompa, nel Corteggio
,
e nell'Equipaggio li Princi-

pi Cardinali Gio: Carlo de’ Medici , e Langravio d'Alfia Legati a La t ere, A
il Prencipe Pamphiliocon nobiliflìmo fieguito

,
cheinquella , ic inogniil-

tra occallone al (olito del fiuogencrofo trattamento
,
rivendette ,

agiudicio

«niverfalefrà li primi Prencipi di Roma
,
comeancora il Prencipe di Pcleflri-

na
,

e quali tutta la Nobiln Romana ; come lo fece anco il Conte David Vid-

man Sargcnte Generale di Smaglia
,
che nobilitò quella (untione («ondo

gli ordini del Papa con la dilpolitione delle Soldatefche Pontificie ,
poiché

prefo prima il fuo pollo a Ponte Molle armò la Rocchetta , e’I Ponted'uni

doppia Spalliera d Infanteria (trelta , enefpiano oltre il fiume fchierdinbel-

liffima profpettiva un grollo Battaglione di iooo. fanti
,

alli quali uniti lei

pezzi d'artigliarie , & altri foldati
,

tatti pallata la Regina fecero tuonando

ancor il Cannone le loro falve , rhe renderono inunmedelìmo iftameiino

(Irepito fpaventofo , ebizzaro: di là por portarofi fouia la Piazza di San Pietro

dovediquà ,
edi là delia Guglia erano fchieratrdue battaglioni di mille fanti

l’Unocon due fquadronra r medefimi latidfCorrazze
,

vifipofe alla Telia

,

afliflità da divertì Cavalieri fuoi Camerate , e da i Commandanti di quella

SoldatcTca , la quale fmontata la Regina alle ScalediSan Pietro fcccUfna

ultima fcarica , fecondata da ra. pezzi d’artigiiaria

.

Arrivata la Regina alla Chiefa gli fò data la mano nello fcenderedi caval-

lo dal Prencipe Pamphilio , efù condotta dalli Cardinali Medici ,
e Sforzi

Diaconi all'adoratione del Sacramento efporto nell’Altar Maggiore fono li

gran Cnpola . Quivi fatta Oratio.te fi condotta per lafcala fccreta all’alto

Cli dà il
^anIC Pofttrficie

, guidata nel Concifioro nella medefima Sali Reti* •

'Sacramelo Entrata nel riftretto de i Banchi de i Cardinali , e fatte le folite genuflcflioni

,

della Con- tù ricevuta al bacio del piede , e della mano dal Sommo Pontefice , c termina*

ferminone ta quella funtione riparlò alle fùe danze . Il giorno di Natale affiflete publi-

«gliacpii- camente alla Meda cantata dal Papa
, effendoli dato apparecchiato il Ino

ge al nome pollo fuori del recinto dove fìede Sua Santità col Sacro Colleggio alla delira

di Collina Jell'Altar Maggiore in forma di Gabinetto , e levata da i Cardinali Medici, e

quello J’A Sforza con quattro Vcfcovi affilienti
, Ricondotta da Sua Santirà dove inge

idi and ria , nocchiata ricevè per le file mani USacramrnto della Santa Confi rmitiene ,

tenuta in nome del Ré Cattolico dal Cardinal de‘Medici , & aggionfe il n?-

me >1 1 Chrillina quello d‘Aleflandria . Communicolfi parimente alla mriMi-

ma Meda per mano del Pontefice avanti i Cardinali Diaconi : Ac il dopo deh'

«are an lò in Seggetta alla Bifilica di Santa Maria Maggiore . La Domesici

Tegnente lù tenuta pfiblicamente a defmare da Sua Santità . Il dopo piarlo

fù diveima da un Dr^ma recitatoli in Mulica eccellentemente ,
e k

l gi< rnc *P‘

pteJlo dopo di clferlì lungamente trattenuta col Papa prdc licenza da sui

ni (

I
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Beatitudine, everta il tardi trasferiti dal Vaticano alia Tua habitatione del

Pailazzo Farnefe. 1 Regali, eh' hebbe dal Pontefice furono una Carroza, Le- ^ j-
tica,Sedia, e Chinea : Era.la Carrozza tutta d'argento con Statue , Figurine

, vtiri #_

intagli, ic imprefemilleriofe , d inventionc del Cavalier Bernino, coniata-
li.ttf 55.

èira, e la coperta di vcluto di color celefle, tirata da fei Corfieri Leardicoifi- Molkdtl
«imenei delio delta drappo: come pure del medefimoeranoadorni i Cocchieri, r£ Carlo

la Letica, e la Sedia, e le coperte dei Muli, e della Chinea, il tutto tempefia- Cullavo di

todi Brocche mafficcie d'argento, ét ornato da diverti lavori fuperbi dello (ledo $Vctia con
metallo. Fù regalata anco dal Prencipe Pamphilio di un bclliffimo Carroz- tra Polo*

zino, e fu fervita regiamente per dieci giorni continui nel Carnevale di quell’ nia . Soe-

Annodal detto Prencipe nel tao Palazzo al corta, dove in una notte fi erede cord dati

con ben intefa Architettura unafoperbilfima loggia tutta di Chriflallo polla à dal Papaà
oro , che prendeva nella llrada tutta la longhezza del Palazzo

, & arrivava al quei Ite .

la fommità de' tetti : e fi recitorno ogni giorno varii Drammi in Mufica, facen- Brevi ma-

do la fua Maeftà dima fingolar di quel Prencipe , con nobilitarne atteflationi . dati al Du-
Mentre godeva quietamente la Regina di Svetta gli honori preparatigli

,
e ca di Mo-

le (feline di Roma
, & il Rè Carlo Gallavo tuo parente , e Succcfiore teneva dcna.&al

con le Tue armi il Mondo in moto , minacciando per ifeopo de ifuoi bellici fu- Governa-

tori la Pollonia , il che diede motivo al Pontefice d'inviare al RéCafimiroqual- *or* di Mi-

che fovegno dì denaro , c di tallccitare altri Principi al fuo foccorfo, premen l*no P* r *a

do alla Santità Sua per gli riguardi della Chrifiianità , al pari della guerra del quiete d*

Turco, quella mafia dello Succo. Dimofirò la medefiraa vigilanza , e lo (lef- v1' 1*

fo zelo Alefiandronel procurare con Brevi mandati al Duca di Modana Gene- Tlvoa

tale di Francia ,
perche dcfillrfie dall’ attacco di Valenza , ed al Conte di ”l

a d«* Sig.

Fuenfaldagna Governatore di Milano
, perche non introdufiegli Alemanni

,

Lloa

in Italia , es'unificroambidue neifentimenti della concordia
;

fe bene riufei

inutile il tentativo, elTendo , duna parte , e l'altra troppo impegnata nella j? .

Guerra; onde cadé poco dopo quella Città nelle mani del Duca, e reftorono di
dl

tal modo fuanite le buone intentioni del Pontefice. ^ r

Capita in quelli giorni à Roma il Signor di Lione Segretariodi Statndel Ré Rmba fci a.
Crifiiamflitn) per affari rilevanti di quella Corona

, e per accudire al ricevi- tore4j tm£
mento in quella Corredi Don Francefco di Sola Ambafciatore del Rèdi Poi- dl p0[t0_
togallo ,

giunto anche egli nel fine dell' Anno trafeorta di Francia à Roma , oauD .

ove pure pervenne un Riffidente della Republica di Genova achiedereal Pa D, on Ref-

1

>a la Sala Regia, e gli altri honori preufi di Teda Coronata , Tempre negati fidente del
eroda i Pontefici trapaligli; inchenonhavendo il Papa voluto far novità , j» Ra-
parti poco fodisfatto, come fece pure il Si gnor diLion, con qualche principio blitadiG»
di rottura trà !u corte di Roma, e quella di Francia, e poco dopo anco il Car nova E del

dicale di Retz con non intiera {«disfattione d’ Alelfandro,il quale nel fuo ritor Fratello e
nodsICaftelGandotta ; dove era fiato per ricrearli : condufie leco in Roma Nipote di

Don Mar-io fuo Fratello, e Don Flavio, e Don Agoflinofuoi Nepoti
,
agli SuaSanutà

fteffi a (Tignando Jecariche principali , che taglia diltribuire la Santa Sede ,
re-

cevendo infieme il Commendator Bichi altro fuo Nipote, Ambafciatore d'ob-
bedienza-, della Religione di Malta.
Nel comiociamento di quell' Anno fi fece fentire nell’ Itala di Sardegna Pelle di

qualche principio diContagione
,
che passata a Napoli li cangiò in una fie- Sardegna,

e

nlFimaPetle, la quale detald una gran parte di quella popolatifiìma Città , e Napoli,
di quel Fiondiamo Regnor allargandoli ancora in molte parti dell' Italia

,
Tralporta-

A in Roma fiefsj , non efsendo fiate badanti; ad efsentarla da cosi grave fla uaRoma.
Bello le preventioni maggiori del Pontefice e che vi fi applicò col fohto fervo-
re del fuo zelo „ Diede caufa quella funefia influenza a ditardine grave , che-
le nontaCtc iUtOiiBfacdwuesicscc lepreIto dalia vigilanza del Papa poteva

. parto-
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774 ALESSANDRO VII.

Tumulto partorire difconcio grande : efù .• che uno duolo numerofo di Servidori di
di Servito- balta Lega, che licentiati da i Padroni, nonfapendodi che fi vivere: emaf-
ri *ccl“ c,a (ime trovandoli rinchiufi nel recinto di Traftevere , fabricato ne i primi fo-
to dai Pon-

fpett j dicontaggio : incominciò a macchinare qualche novità
, perfollevar-

*•
,

fi dalle mifcrie : ma come, quell’affare fi fupplì con facilità dal Pontefice, al*
Morte dell

trcttanto difturbogliarreccòil progreffo della perti'cnza medefima
,
che ap-

in anta di
picciata nel recinto fteffo di Traile vere

, venne, apoco, apoco, àdilatarfi
*'?!*.’ per tutta la Città ,

continuando con vario corfo, fino alla fine di quell’ anno,
Spcdltionv r.

, r ’ j_/r. i ’j- i !Spcd

di foldata-'

fca à i con
fini delio

Stato Ec-
clcfiailiCo .

Riduce à

che nel feguente andoflì lentamente annichilando
, iacendofi grandemente

conofcere in coli grave occa (ione , la pietà
,

la carità , eia prudenza di Sua
Santità , che non perdonò à fatica ,c fpefa

,
per follevo del popolo, e della po-

vertà . Trà quelle prime apprenfioni di Contagio mancò di morte ordinaria

1 Infanta di Sa voja ,
che fi tratteneva in quella Corte , nel cui petto havendo

fatto breccia grande di ramarico le fluttuationi
,
che agitavano I a Chr irt ianità

,

buon ter. egli Stati della fua Caia particolarmente
,
non badò a follevarla ilfoggiorno

min* è trac di fri meli nella delitiofa Villa di Belvedere a Frafcati
,
regiamente fervila per

rati della mezo de i fuoi Mioifiri
,
dal PrencipePamphilio, onde convenne ceder al prò*

Pace fra la prio fatto.

Corone, c Spedì in quelli giorni Aleifandroai confini dello Stato Ecclefiafiico qual-

gli fpedifee che numero difoldatefca (opra la fama della callaia de i Tedefchi in Italia

perciò per infettare gli Stati del Duca di Modena fottopoilo da Celare al bando Ira-

N uncii periate , per non haver voluto obbedire ai fuoi Monitorii di fepararfi dalla

flraordina* collegatione di Francia
, e defiilere dalle invafioni dello Stato di Milano

,

rii Soppri- & havendo ridotto anco in apparenza a qualche buon termine irrattati rici-

ni « Reti- lapacefràle Corone, & idifgufti nati con la Francia
,

dcilinò NunciiStra-
gioni de' ordinari! alle Corone li Moniignori Piccolomini

,
eBonelli ,

quello Secreta-
Crociferi , riode i Memorali in Francia, e quello Governatore di Roma in lfpagna

;

Ed in quell' Anno medefimo
,
inerendo alle intentioni già principiate dall' an.

teccffore Innocentio , foppreife le Religioni de i Crociferi , di San Spirito , ed

altre picciole congrrgationi
,
allignando alla Republica Veneta per fouvegno

della Guerra contro il Turco l’ellrato dei Beni Ecclcfiadici venduti nel fuo

Stato

.

e di S. Spi-
rito ,

Morte del

RI di Por-
togallo , e

Mancò nel fudetto Tempo Don Giovanni Quarto Rèdi Portogallo, e ron
c Am-

g|j avifi di quella morte hebbe il Sofà fuo Ambafciatore ordine dalla Regina
bafeiatore

Sofà
.

Ritorno de
i PadriGie
luiti nello

Stato Ve-
nero.

1657
Liberato-
ne di Ro-
ma dalla

Pelle.

165$.

ditornarfene in Patria , fe bene egli fi fermò ,
qualche poco di tempo ancora

in Roma per vedere fe gli riufeiva difpuntare, òlalua admiffione
,
ò almeno

di confeguire la provifione alle Chiefe di quei Regni , che nondimeno riufei in

damo per gl'impedimenti frapporti dalla Corona di Spagna alle buone inten-

tioni del Pontefice; onde partìfipalmentt fenza haver potuto operare cofa al-

cuna di buono.
Cooperò in quelli giorni efficacemente Alelfandroper la reflitutione della

Compagnia di Giesù nello Stato Veneto
, e ncottennedal Senatofavoritiffi-

mamente l’effetto , effendo feguito il loro riftabilimento nel principio dell' An-
no mille ,feicento, e clnquantafette. Celiato quello medefimo annol’influf-

focontagiofo di Roma
, che continuò per qualche mele ancora nello Stato

Ecclefiallico ; fi ripigliò nel principio di Settembre il corfo interrotto delle Pre-

Nozze di diche per tutte le Chiefe di Roma ; e fi portò il Papa nel giorno delia Natività

D. Agofti - della Vergine con numerola cavalcata dei Cardinali, e Prencipi alla Madonna
no Chigi del Popolo nobilmente apparata, com’erano altresì tutte leflrade ; à rendere

conia Prin foleont gratie a Diodi quella liberatione

.

cipcflaBor 11 feguente mille
, feicento

,
e cinquanta otto riufei à Roma feflofoper le

ghde. Nozze di Don AgortinoChigi Nipote di Sua Santità dichiarato Prencìpe di

Fainefc,
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ALESSANDRO VII. Sentimenti

Farntfe, con laPrincipeda Borghefe
;
efarà memorabile per lacoflanza di-

c* iubi"

moOrata dal Senato Veneto nella ridolutione pref» con tutti j Voti di conti- - . . £5
*

nuare la Guerra con l'Ottomano, i] quale dopo il corfo di tanti anni d‘ ingiu-
*

1

° c °f

flifiima veffatione, fe ben pareva, che lafciafle fperare qualche (cincillà di pa- « *n
*0°**

ce, era però accompagnata da cofi difavvantagiofeconditioni, chela faceva- Levata di
no riufeir peggio della Guerra medefima : onde il Pontefice intefo cofi magna- „tmi ncl
nimo proponimento, ne diede parte con molte lodi, e con Pentimenti diedra- fu0 Stato
ordinario giubilo al Sacro Collegio

, concedendo alla Republica una levata di dlt
‘-

J
uattro mille fanti Beilo Stato Ecclefiaflico : come la Cala Barberina , & altri ^l/a Re-
Cardinali

, e Signori Romani concorfero conqualche ajutoad un'opra cofi ^
giuda, e particolarmente il Prencipe Pamphilio , che armò à proprie (pefe il diverfi . «
Vafcello Sacrificio di Abraam Capitanato dai Gollonello Coradino , edcfpe- perticoùr.
rimmtato Soldato . >

> mente dai
Hebbe l'Anno mille , feicento, e cinquantanove qualche follievod' Italia Prencipc-

per la pace del Duca di Modana con la Corona di Spagna
,
e per la pace frà le Panphiluj

Corone in quanto s'apparteneva alle cofe d’Italia; mainquetta pubiica quie- 1659
te iisforfe qualche privata turbolenza in Venctia tri l’Arcivefcovo di Ambru- Paccdel
no A mbafeiatore (Iraordinario del Ré di Francia, eMonfignor Altoviti Nun- Duca di
do Apoflolico; perche edendocapitato l'Arcivefcovo all' udienza del Pren- Modani
cipe, e nelle funtioni publiche col Rocchetto feoperto; mentre il Nuncio vi conlaCo-
comparifce con la mantellina; cagionò, che il medefimo per non pregiudicar rana di

fi tra lafciafTe di ordinedi Roma di vederli con eflo nelle publiche funtioni .
Spagna .

Ancoin Roma quelle pei vate didenfioni fecero vpderfi
; altre caufate per un Difgufti

palchetto di comedia trà il Conteflabile Colonna
, òcilCavalier Chiaja Pa- ‘rii’ Arci»

rente, e Capitanodelle Guardie del Papa, che refiarano fopite dalla pruden- vefc.d’Aut

za del Cardinal Chigi.- ed altre perla pretenfione del Duca di Nerula fucce- *>nmo,«dil

duto al fratello nel Ducato di Bracciano d' edere trattato d' Altezza non bene Nuilc *o

intefa da quella Corte , c da i Baroni Romani à molti de i quali egli negava Apoftolico

l’Eccellenza: da che nache che il Pontefice per troncar il corfo à quelle con- «" Veneti*,

troverfie promulgali decreto, chea neffun Prencipe Vadallo della Chiefa 1660•

fi dade dell’ Altezza
,

fuori , che al Duca di Parma . Fù tentato anco :

“ l,n tr* il

mà indarno: dalla Corte di Spagna con officii predanti a favore del Car-
~onKfta '

dinaie Aitali
, perche Sua Santità annullade

, ò moderali il Breve d'In-
,

c Co '

nocentio Decimo quando per la fua inhabiiltà lo privò
, nonfolo del po !?

nna
.'.

5c ''

fio di Nipote
, e di Cardinal Padrone

, mà di molti Bencficii Ecclcfia Sì?!.
1”

dici. Uuaja.

Intento pofeia AlelTandro
, all’ abellimento della Città continuò oltre ?'/'!

alla fuperba fabrica de'portici di San Pietro , ad accrefeere in altri luoghi
‘

della medefima varii ornamenti di firade publiche, dando anco principio à «“‘ìrCività vecchia alla fabrica d'un’ Arfcnale . Succedei quedo tempo qualche
difconcioà Napoli trà i Miniftri regii

, e quelli dell' Arcivefcovo Cardinale a.i pont
filomarino per certe effecutioni diGiuditia

, evedutanela caufa a Roma fù cire .

”*

podoinfilentio ognicofa con fod rifattine delle parti. Anco a Fermo nac t0 |o
qne qualche difordine per l’admidionedi nuovi foggetti Nobili in quel Con Altezza
figlio, che furono acquetati dalla defterità del Cardinal Chigi con lodlsfat- -Tentativo
tione particolare del Pontefice Sorti il medefimo evento felice accidente più del Ri di
grave nato in Roma negli dedì giorni

,
efò

, che ederdo andati gli sbirri Spagna à
per una certa edecutione civile contro un Velatajoin vicinanza del Palagio favor* d«|
del Card inale di Ede, venne da alcuni Tuoi Servidori impedita: mà ritornato- Car.Aftajj
vidi nuovo il Barigello con quantità di huomini, prefero il Veletajo, eloca Erettine’
ncarono di percoli : Per (oche facendofi rumore

; accorderò di nuovo alcu di un* Arie*
dì pochi Servidori del Cardinale » &il Barigcllo fi mife in fuga

,
rimanendo «ale à ci-

* # ':T maltrat- vita vecch



Difcancio

ì Napoli

tra i mini

Ari Rcgu.c

3
utili dell'

Lrcivcfc.

F domar i-

no. Alerò

« to.i Fer-

in0

Altro con

il Card, di

Elie.

Het* Cedi

Francefco

Boti Mila-

nere.

1661 .

Ari ivo del

Marchcfc

M irtei (pe

dito dall'

Imp per Co

vegnt di de

naro.

E per lo

trattato di
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contro il

Tuico.

,
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del Delfi-

no di Fiic.
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maltrattati | e fpogliati deH’armi alcuni del di lui fegnito . Il Governatore vo-

luto formare il Proccfso mandò il giorno frguente con la Sbirraglia
, anco

buon numero di Soldatefca à far priggioni molti del vicinato ,
di che eh ama-

to^ offV-fo il Cardinale
, e con rito tutti i Cardinali Grandi, e gli Ambasciato-

ri, e Miniftride i Prenr’pi
,
fecero frà di loro diverfe convtnticole , eredut-

tioni di genti- armata, r mentre fi temeva Hi qualche difroncio notabile nella

Cinàft . enne con la frappofitionc dell Ambafciatore di Venetia all' aggiufta-

mento, efiendofi capitolare, che la Corte, haun bbe (icemiato la Soldatefca ,

e che il Cardinale haurebbe mandato fuori di Roma cinque perfone ; comeef-
fequì: ha vendo ha vuto da Palazzo il pafs*porio per tutto lo Stato Écclefiattf-

co; furono parmente ritornati in gratia alcuni ECìgliati, concefsoun Indulto

generale a quelli, che s'andarono ad offerire iti Cardinale; levarodalla carica

il Governatore
; e collocato in fuo luogo il Cardinal’ Imperiali . Fù ben grave

il dilfu bo, che diedero al Pontefice l'herefie abbominevoli difsemnate d* Fran-

cefco B >rri Milanefe nella fine del fuddetm Anno, che ne fù dal Tribunale Sa-

premo deH'Inquifitionr Generale, non folamente condannato come Eretico
;

Mi abbrurciata la (ua Statua come pellimo EreGarca

.

Capirò in quelli tempi a Roma fpeditovi dall'Imperatore il Marchefe Lui-

gi Mattei à ricercar foccorlial Pontefice nella Guerra contro il Turco in Un-
girla per gli mori di Tranfilvania , che lo fouvenr di buona fomma di denaro

,

e procurò anco di unire in legai Prencipi Cattolici, benché nonfortifsel'effet-

rode fiderato per la diverfità de gli Inrerelli, e dei fini de i Prencipi . Anco il

Tevere fece una notabile efcrelcenza con danno grande della Cittì nella quale

occorrenza fpiccò Tempre più la pietà , e la providenza d’ Alefsindro nel folle-

vamento delie calamità dr Tuoi popoli
,
venendo cangiate poi le trilfezze in

conlòlationi dalle fede celebrateli in Roma per la Nafcita del Delfino di Fran-

cia .

Seguì nell’ ingrefso dell* anno i66s. la Beatificationedel Vefcovodi G deli-

ra Monlìgnor Sa Ics; e poco doppo il ricevimento del Principe Carlo di Lore-

na ricordi dal Pontefice per l’occorenze della fua Cafa; benché incognitoftk

trattato regiameme da Sua Santità , il quale pafjò anco col mezodel fuo Nun-
rio in Francia efficacillimi uffitii con quitta Corona ,

accioche ,
nrnredafjeil

detto Prrnr pe diferedato degli Stati della Lorenza alienatili dal Zio. Gionfe

anco in Romai! Duca di Crrquì fpeditodal Rd diFrancia Ambafciatore dra-

crdinario per varii interelfi d Ila Corona, e d’altri Prencipi luoi Alliati; ma
prima , cheli venifseaconrlufione alcuna diquedi negoriari nacque certa que-

(tione frà alcuni Servidori balli di Cala dell' Ambalciarore , e Soldati Orli,
.he davano quartierati in quella vicinanza, nella quale redò morto unSolda-

to Corfo
j

per lo che inviperitigli altri fuoi Nationali corfero armata manoal-
la Cafa dell' Ambafciatore fparando diverfe archibugiate verfo lui medelìmo
iff.icciatofi a qu do rumore alle fenedre. Dopo, che incontrata l'Ambalcia-

trìce , che ritornava a cafa in Carozza, verfodi leiancora fpararono molie ar-

chibugiate
,
per le quali rimafero alcuni feriti . e morto un Paggio , che affitte-

va alla portella

.

SUPP*#»
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ALESSANDRO VIL 777

supplemento alla vita di papa
Aleflandro Settimo tratto dall’Hiftoria d’Italia del

Cavalier Sig. Girolamo Brufoni.

O Nde l’Ambafciatrice (paventata da cosi inopinato accidente fe ne fug*

gl nel Palazzo del Cardinale d’Efte , il quale poco dopoconla (corta

di ducento huomini la riconduce al Marito • Tuttala notte (eguente fùfpc*

(adal Duca Criqoìin Confulte con gli Ambafciarori di Spagna , di Vene-
zia, e di Malta, e eoa altri Signori Confidenti della Corona

,
come altresì

tennero longhe conferenze frà di loro il Cardinale Imperiali , D. Ma-
rio , e altri Palatini foWa quelli emegernti apprefi all’hora di pregiudicioalla

Corte : onde in vece di dare fi penfava di chiedere foddisfattione del (uccello al-

la Francia . Mà venne molto diverfamenteapprefa quella facenda a Parigi
;

perche giorno al Ré l’avvilo di quello incontro fe ne turbò fieramente , ma pti-

re non ne pre(e per qualche giorno rifolutione alcuna . Anzi pervenutogli un
Breve del Papa

,
col quale giullificava l'accidente come fortuito pareva che

S. M- fi mollralTe (odisfatto , e meditale penfieridi pace . Mà fovragiunto

nuovo Corriere con avvifoche folle convenuto a Criqul per li trattamenti del-

la Corte ufeir di Roma, e ritirarli in Tolcana ;
prefe Sua Maellà rifolutione di

licentiaril Nuntio Apollolico, che accompagnato dalle guardie Regie fi ritirò

nella Savoja.
Incanto il Papa per (ottrareil Cardinal Imperiali alla cenfura del fattoi’

aflTunfe (opra di fe
, e deputata Ona Congregatone di Cardinali per difeutere

il fatto in via politica ne deputòun’altra di Prelati
,
perche la vgntilaflero per

via Criminale E perche il Oaca Cefarini,e altri Baroni Romani havevano di-

inoltrato qualche partialità verfo l’Ambafciatore ,
furono perciò mandatigli

sbirri a cala del Duca , eComiflariine'fuoieredi , e tutto che notivi trovaf-

lero nulla di quelle
, che pretendevano i Palatini ; prefe rifolutione il Duca di

ritirarli fuor di Roma come efeguirono altresì li Cardinali da Elle
, e Manci-

ni . La partenza deli’Ambafciator da Roma , che parve da prima unafpecic
di Trionfo a chi godeva del torbido

,
incominciò ad aprire gli occhia piùd’

uno, efeoprì molti errori piò allora nafeofli da i nuvoli delle paflioni ,
eda

gl’intereffi . Si fpedirono nuovi Brevi al Rè ;
fi pattarono officii con l'Amba-

feiatore ,
perche afcoltalfe propofitioni d’aggiullamento . Si publicaronoor-

dini corro i Contumaci
,
e fi dimandarono a Prencipi

;
apprefsoiqualifierano

ricovrati
,

e fi cafsò una Compagnia di Soldati Corfi
,
che non haveva havuta

(

•arte nel difordine fucceduto . Ma Criquì giullificate le fue procedute con una
unga lettera agli Ambafciatori di Spagna , edi Venezia fermotti a Radicofa-
ni ad afpettare gli ordini del fuo Ré . Il qnale havendo rime Ha ad cfsola forma
di aggìuflarfi con qualche fegrcta nominatione a favore de’Duchi di Moda-
ni e Parma ,

mollròdi non effere alieno da nn convenevole aggiullamento •

Fù adunque fpedito da Roma à Criquì Abbate Rofpigliofi Nipote del Car-
dinale

,
ma fenza facoltà di conchiudrrc cofa alcuna : pofeia Monfignor Ra-

fponi con facoltà concertata con Monlìgnore di Burlemonte Auditor d Ro-
ta, e niente pure fe ne (labili, perche ha vendo il Duca propollo due alternati-

ve, la prima venne attolutamente efclufa
, e alla feconda fi diedero tante ac*

cettioni , che Criqul rortoogni congrego d'aRgiullamento tornottene in Fran-

cia
,
dove fò feguitato anche dal Cardinale d fede . E perche le dette alternati

ventilarono molto llrane all’ animo del Pontefice , ne parlò altamente nel

(acro Golleggio, pure benché non vi mancaffcro di quelli che config!ia'l> «
,o

Nuncio

A porto!,

liccntiato

di Francia

Criquì
,

e

EH* eleo.

no di Ro.
ma.

by Google
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Sua Beatitudine a tener faldo', e ributtarle affatto
, con tutto ciò confideranno

i pericoli , e difaftri duna Guerra
, e l'impegno della riputazione della Santa

Sede
,
e del Sacro Colleggio nella perfona del Cardinale Imperiali

;
contro il

quale principalmente ardeva lo fdegno Regio
;
deflinò Legato in Francia il

Cardinal Chigi fuo Nipote , levò ad effo Impt riali il Governodi Roma crean-

dolo Legato della Marca
;
e poi veduto che il Ré non fi appagale di coii ono-

rata Rilegazione ,
privollo anche di quella carica, e mandollo a Genova , do-

ve trovò per le inflanze dei Ré nuovi incontri
, e difgufli . Non mancò il Sacro

Coleggio difcrivereal Rèa favore del Cardinale; mafeppeSua Maeflà fcher-

mirfi cosi bene da quello colpo , che fi hebbe molto da travagliare
, quando fi

venne da dovero alfaggiudamento di quelle differenze . In quanto a D. Mario
Avignone moitrò il Papa defiderio di fodisfare il Ré , ma feguì più toflocon apparen-

C ià al Re le j
che con effètti di calliRO . PerliCorlì acconlentì a tutto quello , cheli

di Francia,
,jchiedeva dalla Francia .Intanto aggravo® il fatto perii ribellione di Avi*
gnone , che abbattute le infegne , e fcacciati i Minillri della Chicfa , acclamò

e fi fottopofeal Dominio di Francia . Procurò il Papa (già che la Spagna (lava

in quello fatto unita con la Francia) che la Republica di Venetiafi faceffe Me*
diatrice deH’aggiudnmeiito ; e il Senato abbracciata volontieri l'occalìone d’

allontanare dall’Italia i turbini delle Guerre , e di tenere in pace la Cbridia*

nità, raccomandò caldamente aìuoi Ambafciatori Rcfidcnti à Roma e Pari*

gi gli officii opportuni per confeguir quello fine

.

Frà mezo à quelli rumori fegui la compra fatta dal Rèdi Francia della Cit-

tà di Doncherchen, che venne perciò ritolta a gli Inglefi con avvantaggio della

Cattolica Religione . Poiché trasferitofi il Ré a prendere il pofTeffo della Piaz.

za vi fece demolirei Tempii degli Eretici , c vi ridabili il culto della vera fede.

Allettato il Pontefice da quella pietà del Ré ,
glifpedì nel fuo ritorno a Parigi

un nuouo Breve per mezodell’Ambalciatordi Venetia . Era midodi lode della

iua pietà, in avere ederminato da Doncherchen il culto Eretico,di condcglien*

za fopra la morte della picciola Madama figlia del Ré
,
e di propria giuftifica-

zione rimodrando a Sua Maeflà quanto havefle1 oprato finallora per renderlo

fodisfatto della ricevuta offefa nel fuo Ambafciatore . Ma perche non viera

tutto quello, che defiderava il Ré intorno al Cardinale Imperiali, & a D. Ma-
rio; enudrivalua Maeflà qualche difgudo degli honori fatti dal Papa al Prenci*

pe Carlo di Lorena fuggitoallora di Francia pernonacconfentire alla vendita

di quello datoal Ré ,non produffe quello Breve il frutto defidera tolda Sua
Beatitudine, e procurato dall'Ambafciatore

.

* 66 1 Sulpiincipio nondimeno dell’anno feguente i66$- tantofi adoperò I’Am-
Nuovo bafeiator di Venetia Luigi Grimaniche fupera te tutte le difficoltà fi vennea

eongreffo nuova deputatone di Plcnipotentiarii per luna, e per l’altra parte . E fù detti*
a ponte na to per luogo della Conferenza Lione . Cangiaro pofeia per nuove differenze
Bonvicino emergenti Lione nel Ponte Bon vicino nella Savoja vifi ridudero col detto

Ambafciator Veneto Grimani , che fofleneva le Parti come di Mediatore in-

fiemeconD. Michiele d’iniverta Refidente di Spagna , Monfignor Rafponi
per la parte di Roma , c il Duca di Criqui per quella di Francia . V’intervenne-

ro parimente li Refidenti WiModena, e Parma, e dodici Confidi d A vigno»
perle emergenze e intere® de’ loro principali . Le pretendo® della Francia

erano con poca mutatione quelle lìede , che ha ve va il Duca di Criqui prrpo-

de a S.Quirico nella Tofcana .L'andata in Francia del Cardinal Chigi ; la Re-
legazione fuori di Roma di D. Mario , Icfiglin perpetuo da Roma e dallo Sta-

to Ecclefiaflico a i Corfi. La erezione d'una Piramide a perpetua memoria del

fatto .11 cambio di Badie
,
palagi ,econtantiaI Duradi Modsna per le Vailidi

Cosa macchio . La dilcamcrationc di Cadrò al Duca di Parma conobligo di

abot-

le
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jborfare ottocento mila feudi in termini predili . L’ Atnnidia Generale agli

Avignonelì. L’ incontroda fard alla Ducheffa diCriqui dalla Principeda di

Famefe . Il trattamento di lui flcfTo
,

c di verfe grazie finallora negate all*

Corona. Tutto riulciva di facile aggiudamento fuorché la difeamerazionedi

Cadrò. Infittela fopra ciò il Ré: perche vi pretendeva impegnatala propri*

auttorità per gli articoli della pace de’ Pirenei, e per nuove convenienze che
vel’obligavano: e perfide va il Papa di non poter fare quedo palio

, a pregiu-

diciodella SantaSede, e contro te bolle de’ tuoi PredecelTori . Netrovatofial-
lora modo di ridurrei concordia le parti

,
Gdifciolfe finalmente il congrego

fenza conclufione alcuna . Troppo erano ancora gli animi cfacerbati
, e ie in*

clinazioni di Roma apparivano troppo contrarie al geniodclla Francia , ol

tre nell’ edere l'uno de’ Plenipotenziari! parte off. fa, e interelfata . Intanto

vennerofcacciatid'Avignone col Vicelegato . Lafciati ruttigli altri Minidri
del Pontefice, e il parlamento d’Aix dichiarò con fuodecreto quello Stato in-

corporato alla Provenza , e devoluto alla Corona ; il prefidente del parlamen-

to n. prtfe il poffeflo, e il Rdvidedinò Governatori
,
e ne rifeofle da popoli

il ' uramento difedelti Ne di ciò contento (pedi in Italia diverfi Capi da
Guerra, e Minidri di Stato: per concertare i Quartieri alle fue Truppe negli

Stati di Modana
, e Parma , e il pado per quel li di Genova

,
e di Milano . Ria-

fcì gra vidimo a Roma quedo incameramento di A vignone,e tanto piò che ven-
ne accompagnata da molte fcritture , che porgevano gli antichi , e i moderni
andamenti de’ Pontefici. Ma perche quedo impegno riufei va oltre modo prc-

giudiciale alla Chridianità per la guerra accefa inquei giorni dal Turco ned’

Ungheria , e turbava la quiete A' Italia
, nella quale tenevano tanto interede la

Monarchia di Spagna
,

c la Republicadi Venetia : equedacon nuoviofficii*

Roma, e a Parigi, e quella con gliofficii col Ré, e con le protede col Papa,
che non aggiudandofi fi farebbe unita con la Francia a’ fuoi danni introdude-

ro nuove pratiche di aggiudamento. E così il Rè diFrancia mandòà Monfi-
gnore di Bourlemont, che fi tratteneva allora à Firenze , nuova Plenipoten-

za di conchiudere il Trattato già difpodo al Ponte Buonvicino , con la inciti-

none di Cadrò , e à condizione , che per li zz.di Fcbrajodoveflehaver compi-
mento, e il Papa acconfertì alla difeameràzione di quello Stato: benché non
haveffe intenzione di redimirlo a patto alcuno

, e fofse pera ventura aflìcnra-

to, che non vi farebbe dato sforzato, benché fi faceffe apparire nell’ agiufta-

mento, che vi premefse inguifail Re, chequedadifcamerazioneinfiemcmn
la concezione del nuovo-termine al Duca di Parma per ricuperarlo , dovr fje

effettuarli prima del cambio delle ratificazioni . Ridottifi adunquea Pifa M<>n-
fignor Rafponiperla parte del Papa , e Monfignore di Bourlemont per quella

di Francia , vennero in pochi giorni à conchiudere quello
,
che era già dabilit®

frà di loro , che in ridretto fù come fegue

.

Cadrò farebbe difeamerato con facoltà al Duca di Parma di ricuperarlo io

due volte con l’esborfo del contante patuito. A Modana fidarebbe fodsfazio
ne in danari, e benefici! Ecclefiadici per le Valli diOimcchio . Il Cardina'
Chigi anelerebbe in Francia Legatodel Pontefice a feufare il fatto . E così il

Cardinale Imperiali per giudificarfi . Sarebbe rim - fso il Cardinal Maidalrhi-
no nel pridinodato. D. Mario darebbe fuori di Roma durante la Legarione
del Cardinal Chigi in Francia . D Agodino farebbe andato incontro al Duca
di Crlquì

,
e Donna Berenice, e la Principefsa Famefe alla Duchefsa per tedi-

ficar loro il difgudo ricevuto da’ pafsati incontri . Il Duca Cefarini farebbe rein-

tegrato in rutti li fuoi dati , ebeni, e così oeni altro ,
che havefs-* partiripato

di quel torbido . La NazionCorfa farebbe dichiarata ine pace di poter più fer-

vireinRoma, e ne llq Stato Ecclefiadico
, c fi drizzerebbe una Piramide eoa

v* una

Chtfidi-
fciolge

.

tff*.

Ridretto

del Trat-

tato di Pifa
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una Infcrizione dinotante quella fententa contro di effa . Efubito giunto \1

Cardinal Legato in Francia ,
e compiilo col Ré arerebbe Sua Macftà fattore

flituir* Avignone alla Chiefa
, , . . ,

1 '. Fatto, e ratificato dalle parti fimileaggiuftamento ; Don Marioli rutto a

Francia Soianel Regnodi Napoli , e il CardiralChigi portofli con nobile accompa-

' gnatnentodi Prelati ,
cdióvalieri in Francia : dove £ù ricevuto con gran-

diflimi honori per tutto il Regno
, <a Fontanablo (dove foggiornava il Rè)

incontrato a due leghe dal Conte d'Arcurt Grande kudiere di Francia , e poi

dal Duca d Orleens eoo le guardie Regie , dandoafua Eminenza lempre la

mano in ogni luogo . Avendo poi foddisfatto alle convenienze dcll’Accorda-

to di Pila fù trattenuto dal Ré con grande (ingoiami . Dopo chefeoe la Tua

follenne entrata in Parigi , coniamo applaufo , e toncorfo de’ popoli ,
eoe

la fua andata in Francia per fatisfare al Réfù unafpecie-di Trionfo perdio ;

e con grande avantappio ancora per la Chiefa Romana . Ben c vero che il Rè

li fervi di quella occafione per chiedere alcune gratie che non ha veva mai po-

tuto confegnite da due Pontefici trapaffati
,
eie ottenne . Dopo larrivo del

Cardinal Legatogiunfe anche a Parigi il Cardinal Imperiale ,
e diede elfo

pure tanta fodisfattionea! Ré che (criflein fua lode a favore di Carlo fuo fra-

tello alla Republicadt Genova perche (offe liberato dali’efiglio ,
acuillia-

yeva per quelle emergenze condannato, come fuccefle

.

Nel medefimo tempo , che andarono quelli Cardinali in Francia ripagaro-

no a Roma il Duca diCriquì ,e li Cardinali d’Efie, e Maidalchino E benché

da prima l'Ambalciatore fi dichiarane di non voler trattare con alcuni Car-

dinali , chelle ano moftrati avverfi al partito di Francia ,
rimalero nondi-

meno anche quelli dilgulli agevolmente fopiti Tornato poi anche a Roma
il Cardinal Chigi amareggiò la confolatione del fuo felice ritorno I impegno

Torna a di S. Eminenza col Rè nell’animo del Pontefice ;
ne acconfenti già troppo in

Roma, fretta alle gratie ch'ielle, e pretrfe da fua Maeftà.

Capitò prima in Italia a nome di Cefare il Conte I/slé per chiedere al Pon-

tefice le Truppe
,
che più non gli bifognavano per andarfene nell Ungheria

contro il Turco ;
Màcffendo fiate quelle foldatelche improvifamentc soanda-

te per molti , e importanti motivi di convenienza e di fiato : ne volendo il

Pontefice mancare in quantoa fe allacaufa publica imp fe fopra i beni Eccle-

fiafiici dell'Italia ^trattone il Dominio Veneto) una Decima difei per cen-

to ;
che rime (la in più volte a Vienna montò a fettecento milia talari ,

oltre

cento afilla frudi , che furono raccolti dall'Arci vefeovo di Milano e rimedi pa-

rimi nre in quella Città per mezo del Nuntiodi Vernila : nonhavendo voluto

1666 quel Governo, che piima palla fiero a Roma
Prom» Seguì nel principiodi queftoanno la promotione difei foegettial Cardina-

tion« di 'aro Monfignor Caraffa Nuntio a Celare ,
Monfignor Bonelli Nurnm di

Cardin, Spagna : Monfignor Pircolomini fiato Nuntio in Francia ,
Monfignor B >n*

Comrta e mpagnt Maggiordomo del Ponu fice , I Abbatte Sa velli, e Monfignor Celfi

meraviglio Auditor di Ri ta . Sul fine poi dell'anno nella notte de'quindeci di Decrmbre

fa. mminciò a falciarli vedere una Cometa con grandiflima coda verlo ponente

1665, Tramontana non molto rifplendente : eli vedeva circa le otto hore ,
erri

fpatiodi cinque fi andava abballando . Sul fine del mefe perde molto del fuo

fplcndore ,
e fu! principiodi Gennajn rivoltò la coda verfo l'Oriente , e andò

Tempre declinando più a baffo , fiche nel principio di Ftbraro avrua il moto

più fardo ne più fi vidde . Ben é vero
, che affi d'Aprile apparve di nuo»oo

!

|uefta, o altra Cometa , perche era più rifplendente , e apparava più tardale

1 vidde fino alli quattordici nella medefima p-'fitura che pofeia alzata fi Imo

allidicianove firefirinfe per la metà, e dilparve : avendo quelle apparinola

dato

I
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dato lunga materia di difcorfi , e di controverfìe a i moderni Addoghi

.

Erano tornatiin virtù dell’ Accordato di Pila fotto il Dominiodella Chiefa
j|

-

.

gli Avignonefi : ma le procedure del governo, c fuggellione d'huomiiii facino-
]eVat

;*

rofi diedero in breve in nuova rivolta , che venne nel principio di quello anno
(j. ^

quietata per opera di Sua M. col mtzo del Duca di Mercurio Governatore del* nc
a '

la Provenza del Vicelegafo del Pontefice Mor.fignor Colonna : che ritornato

inqumla Città con tecondirìeni accordate a favor della Chiefa
,

e con l'efiglio

de’ Turbatori della pubica Tranquillità fi ridurte quella Città e Stato alia pri-

ftina obbedienza e quiete. Ma appena tranquillato quello torbido riforfe nuo-

vo llrepito a Parigi trà il Rè, e il Nunzio A pofiolico Monfignor Roberti . Poi- incorni o
che havendoil Nuncio publicato un' editto alle (lampe contro li lanfennifti e Nuntuj
per altre emergenze Ecy-'.fiafiichediqucl Regnos’incitolòNuntio Apollolico (0|RcJi
al Ré altri llati-d' Francia . Novità, che pungendo nelvivodell’ intereffe di pancia,
fiato, mentre nulla hanno i Rèdi Francia di più Ipaventevole alla loro foura-

nità, che il nomee la portanza deg’i fiati; non contenta laCorted’ averne

fatto doglianze alprilfune col Nunzio fece lacerare pubicamente quegli Edit-

ti. Grandi queltioni fi agitarono pure quell' anno in Francia per a ver la Sor-

bona fcritto contro un libro , e una bolla della infallibilità del Papa c della

porellàde’ Concilii ,
con fenfi che okre all' edere giudicati erronei da tut-

te le univerfità Cattoliche fuori di Francia
,
parve anche all' affemblea di quei

Vcfcovi raccolta à Pontoilc , che àie, e non alla Sorbona
, Colleggio privato;

toccarte il decretare in quelle materie di convenienza publica nella Ciuc-

ia.

Segati intanto à Roma la Canonitatione diJS. Francefco di Sales Vefcovo Canouiz.i-
e Principe di Gencvra uno de' maggiori prodigii di Dottrina

, e di fanti- tione di S.

tà , che abbiano illuflrato il notlro fccolo che confermò la pace irà li due lm- Franccùo
perii e mancarono di vita alcuni Cardinali , e Prencipi in Icalia e fuori

; di Sale*,

ma valfe per tutti gli altri la perdita che fi fece del Rè Cattolico Filip-

po Quarto
j
a cui fucce'Te nella tenera età di cinque anni il Ré Carlo

fecondo luo figliuolo „ Palava ce e quella morte dovefle fufeitare qualche

torbido in Icalia per la prctenlione delta Corte di Roma di governare du.

rante la minorità del nuovo Ré per mezod'un fuo Legato il Regno di Na-
poli fecondo il contenuto delle antiche invertitore lattea quei Ré

,
ma il Mortedcl

cangiamente de’ tempi , e della iortuna de i pofieifori di quella Corona Rè di Spa-
non diede luogo a fomigliante pretenfione

; e avendo la Corte Cattolica gna.

chieda la invefiitura del Regao per lo nuovo Ré
, fi chiufe con erta la

firada ad ogni altro parto
,

che fi prctendefic di fare dalla Corte Roma-
na sù c^-*«efto emergente.

Nell’ nnofeguentedel 1666 - fece il Pontefice la promotione di altri fei Car-
dinali , Nini Maggiordomo del Papa , Conti Governatore di Roma , Rai i$

<

56 .

poni Segretario della Confulta , Paluzzo Auditor della Camera
,
Corfini Pron-.o-

Teforiere , e Litta Arcivefcovo di Milano , e venne a morte il Prencrpe rione di

Don Camillo Panfilio Nipoce di Papa Innocencio Decimo
; e fiato erto Cardinali .

pure un tempo Cardinale Regnante
;

i Cardinali di Tofcana
, Filomanni ,

Franciotci
, e Colonna ertendo quell'ultimo mancaco al Finale mentre ac'’m-

pagnava la Infanta di Spagna Margherita , e nuova-imperatrice a marito A
cauta pure di quella venuta di Sua M. in Italia leguir qualche fconcerto trà la

CortediRomaegliSpagnuoli
,
poiché avendo il Papa dellinato fuo Legato a

Latere per complire con la M S il Cardinal Chigi
, fi feusò S. Eminenza

dall’ andarvi per le indifpofitioni di Sua Santità
, che facevano dubitare

della Tua vita . Si pretcle però da Palazzo di mandare un altro Cardinale

in tua
v Ddd
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infuavecc; « fpedì S. Beatitudine fopra ciò un Breve alla Imperatrice, chef!

fcusò dalì'acccttarlo ,
dicendo

,
che ciòdipendeva dalla Regina (ua Madre alla

quale fiera dato parte della Elettone del Cardinal Chigi . Infatti il Papalia-

va male, ne prolungò, che per iuo maggior torme nto di qualche-mefe ancora la

vita

.

Vcrfo adunque il principio dell’anno 1667. tralafperanza, e il timore fopra

la perfona del Pontefice , che travagliato da mali irremcdiabili, ora pareva fi-

nito, e talvolta compariva inpuhlicocon fembiante che prometteva qualche

lunghezza ancora della fua vita . Ma diede il crollo alle fperanzedella Corte il

Conciftoro celebrato agli 8 di Fcbrajo, nel quale comparfo il Pontefice diede

à vedere, che la gravezzadel male, non folamente fallava la fuacoftanza nella

debolezza del corpo, ma quella della fua memoria ;
ondegliconvenne recitar

dallo ferino fa parte che diede al Sacro Collegio del paifaggio del Primo Yilì-

re con leffercito Ottomano ne! Regno di Candia . Ordinò poi Sua Beatitudine

una Congregatone di Cardinali foura un nuovo Formulario da fe formato per

foflenere la dignità del Sacro Colleggio , e abbacare le pretenderle de’Baroni

Romani. Sul principio di Marzo venne il Papa forprefo da cosi fiero acciden-

te,che fi dubitò della fua vita
;
per lo che prete rifolutione di dichiarare i quattro

Premo- Cardinali, chefi aveva l’anno addietro rifeibati in petto; efurono CarloRo-

<• *ion» di berti Nunzio in Francia Vitaliano Vifconti Nunzio à Spagna, GiulioSpinoia

Cardia. Nunzio à Celare, e Inimico Caiacciolo Auditor della Camera ,
edeftirato

Arcivefcovodi Napoli . A Ili quali ne aggiunte altri quattro di nuova creatone,

c furono Giovanni Doilino Patriarca di Aquilcia per Venezia ,
Guidoba'.do di

Thun Arcivefcovo di Salzburgo per Celai e , Lodovico Duca di Vandomo per

Francia , c Lodovico di Moncada Duca di Mont’alto per Spagna . Dopo que-

lla promozione entrò il Pontefice nell’anno terzodecimo del fuo Pontificato,

lopra che havendo tenuto lungo ragionamento co’fuoi Domefiici ,
motlrò un

gran difpiacere di non bavere nel corfo di dodici anni fervitoalla Chieia di Dio,

come doveva : e fecealtrecfpreffioni della fua bontà . Il giorno di Pai qua volle

il Papa dare l’ultima benedizioneal popolo : ma efsendofi prima trattenuto lun-

gamente à difccrreredi materie importanti col Cardinal da Elle; gli crn venne

appenna terminata quefia funzione ricolcarfi in fembiante quali finito li Mer-
cordì apprefso aggra vollo in guifa il male

, che fù data la fua vita per difpcrata,

e la fera feguente peggioiò con dolori cosi acerbi, che le fue grida auerebbeno

impietofito le pietre. Alle quattro hore adunque fi fece intendere al Sacro Col-

leggio di trovarli la mattina sù l'Alba a Palazzo; e avendo Sua Beatitudine

travagliato tutta la notte ,
alle otto hore fi communicò, e alle dieci entrati nel-

le fue tìanze i Cardinali fece loro un breve difeerfo, dimoftvaodo, che anche

le grandezze Pontificali erano foggette alla morte. Ilcheriufciva tanto piò con-

fiderabile nella fua perfona per li emergenti di cosi lunga, c attroce infirmiti,

che l’aveva travagliato. Chicfe perdono dellecolpe , che avelie per avventura

commefse nel fuo Governo , e gli efortò finalmente à creare un Pjpa, che potef-

fe correggere i luci falli , terminando il fuo ragionamento con tanto affetto, e

lpiritoche traile dagli occhi di molti le lagrime . Da quel giorno fino alla fined'

Aprile andò facendo il male mutazioni ccsì<violcnti , chealii 30.fattoli chiama-

re i I Cardin.il Mini parlò feco lungamente Aleffandrodi affari di Stato, e voleva

cheiCardinali Legati andaflero a i ioro Governi. Ma quel giorno che apparve

cosi bello nel mattino
,
cangiato faccia divenne cesi ofeuro per li dolori , che

nuovamente lorpreferoSua Santità che eiiinffeaflfattoogni Iperanza conceputa

della fua falute . Comparvero intanto alla Corte il Marchefedt Aflorga Am-
bafeiatore di Spagna -, eli Cardinali Dolfino

,
c.Vandomo : che accolli ad'

udirn-
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odierna da Sua Bcatrtudine alti quindeci di Maggio con molta franchezza

'

e con difcori. piU franchi pareva
, che in certa maniera bramafse la morte

*

parche non ardifse di attaccarlo . Mà tornato a peggiore il Mercordi feguentè
e lopragiunMgli il giorno apprefso la fcbre

, il Sabbato mattina ne perd/la p«.rola . e ne fare della lera caduto in agonia con gli occhi rivolti al Cielo foirA
1 anima fu le ventidue bore della Domenica alti a» di Maggio affittito da’ ouaAtuttO'i SacroCoHeggiodl «a di fefsanta noveanni

, edodecianni, un mefoe ftdici giorni di Pontificato. * c *

f7w/
°n 1 CreÒ AIefsandrotren ta Otto Cardinali,

Giulio Rofpigliofi da Pifloin

.

Scipione di Elei Senefe

.

Girolamo Farneft Remano

.

Nicol» March;fedi Bagni Romagnolo.
Girolamo Bonuifì Lucchese.
Antonio Bichi Senefe

.

Francefco Taolucci da Forti

.

Sfona Pallavicino Piacentino '.

Camillo Metti Milanefe-
Vollunio B ndineUi Senefe

.

Frane ef;o Gughelmo di Baviera Fefc. di Ratìthona *

Pietro Vidonl Cremoneje

.

Gregorio BarbarigoVenetlatlO.
Pasquale di Aragona Spagnuolo .

Odoardo Veccbiatelli Reatino

.

Giacomo Franzone Genovefe

.

Francefco Maria Mancini Romano
,

Caraffa Napolitano.
Bonelli Romano. « - , — <* • - .

'Piccolomlni Senefe.. '

BoncompagnoBolognffc,
Nini Senefe

.

Ramponi da Ravenna

.

Conti Romano.
Palazzi Romano.
Corfini Fiorentino

.

Luta Milanefe .

Salvei!i Romano.
Celft Romano .

Carlo Roberti Romano l
Vitaliano Vifconti Milanefe.
Giulio Spinola Genovefe

.

Jnico Caracciolo Napolitano

.

Giovanni DolfinoVenetiano.
Guidobaldo di Thum Tedefco.
Lodovico di Vandomo Fr-wcefe

.

Lodovico d i SUneada Spagnuolo

J

\
/

\'\

Odd a Quanto
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794 ALESSANDRO VII.

Quanto poi habbia operato la pia munificenza di qneflo Sommo Pontefice

nfcll abbellimento della Città di Roma
, il dimoflrano al Mondo le fabriche

didiflegno, e di fpefa più , che regia
,
quali fono i Portici

; ò colonnati attor-

no la Piazza rtt S Pietro. LaChiefa, e Cortile della Sapienza fatta più mae-

Pota, erinovata. LaChiefa della Pace parimente rinovataconunbellilTimo

fottoportico in forma di Teatro. La Chicfa della Rotonda porta in lfola, ha-

vendo atterrato tutte le cafe , che ricoprivano coli famolajreliquia delle anti-

chità Romane . LaChiefa della Madonna del Popolo riabbellita infiemecon

la Porta detta pure del Popolo : nella cui Piazza drizzanfi oggi due Chiefecon

belliflìma, ed eguale Architettura
,

l'una fotto l intitolatior.s della Maduna
de'Miracoli , e l’altra delia M idonnadi MonteSanto. Ha pofeia rabbellì-

te, eraggiudate le drudi più nobili della Città , e quella principalmente del

Corto, levandone l’Arco di Portogallo , Se in Piazza Colonna
, che corti-

fpondenella medelìma drada fabricando il Palazzo di Cafa Chigi . Hà atter-

rato molte Ifolette , e cafe, e fpianato li padiglioni
, &i muriccioli per allar-

garle à commetto de' paflaggirri, e delle carrozze. Come pure hà fatto raccon-

ciare, & abbellire le mura della Città irdemecon la Sepoltura di Cajo Ce
ftio. O'trcà ciò hà molto aggranditoli Palazzo al Quirinale con fabricanri

una comm >d.i
, e bella habitacionc perla famiglia, e finalmente adornato il

luogo d' Acqua acetola col rifacimento di quella fontana
, e con l’aggiunta d un

bclliflimo profpet to

.
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CLEMENTE IX PONT- CCXLII.
Creato del 166j. a’ 10. di Aprile.

Tratta dalle ÌJ ifìoric d'Italia del Signor Cavaiier Girolamo Br afoni.

S
Pirato Papa Aleffandro

Settimo
, e tenute le io-

lite Congregazioni del Sa-
cro Collegllo , e afcoltati

in quelle gli Àmbafciato-

ride' Prencipi, conformate

le cariche a Signori C higi,

a’Miniliri dei Governo, c

della Città , e deputati 1

Cardio Barbarico , Odi-
no, ed Elle alla fabrica del

Conclave , vi entrarono i

Card, alti due dr Giugno,
e a' quattro paisà all'altra vita il Cardinale Sforza Pallavicino leguitato il gior-

no approdo dal Cardinale Volunnio Bandinelli
.

Quello famofo per le

opere dell' ingegno , e per l'atnicitia del Papa defunto , e quello per la

dipendenza dalla cafa di Papa Aleffandro Terzo Pontefice di gloriola

rim.-mbranza Dopo un mefe di Sede vacante
, e diciotto giorni di

Conclave fvanite le prattiche introdotte per altri foggttti
, e concorrendocela

perlona del Cardinale Rofp'pliofi la fattione Spagnuola Francefc,e Barberina,vi

concorfe la Cbigiarda altre sì e venne con pienezza di Voti,econapplaufo
univerfale de’popoli creato Pontefice, e adunfe il nome di Clemente Nono mol-
to aggiufiato alla ingenuità del fuo fpirito

,
alla placidezza dc'fuoi coftumi ,

e

alla fama acquiflata da edoin tutte le cariche eiercitate in fervigio di Santa

Chiefa , di Prelato
,
eMinidro difìnteredato . egenerofo. Venne perciò

accelerata queda elettione , oltre il merito dell’Eletto , e dalle particolarie-

mergenze dello flato Ecclefiaflico
,
cllendo inforte follevazioni in Perugia ,

& in altri luoghi contro il Governo , e delle univerfali contingenze della

Chriflianità tutta fconvolta , e per l'attacco di Cardia con tutte le forze Ot-
tomane^ e per la Guerra mi da in Fiandra dal Rèdi Francia alla Spagna .

E in fatti Sua Beatitudine (ubitofi dichiarò con gli Ambafciatori delle due
Corone di volerfi interporre all’apgiuftamento delle loro differenze

, e af-

fienirò l'Ambafciatore di Venetia d’una pronta afliftenza alla Rcpublica ne*

fuoibifogni. Moflrò parimente , e animo grato , e prudenza efquifita nella e-

lettione de'Miniflri
,

havendo fubito dopo la fua efaltaticne dichiarato

Segretario di Stato il Cardinale Azzolini
, e Darario il Cardinale Ottobo-

no
,

fi per la loro fufficienza ne* maneggi publici
, come per efferfi vivamen-

te adoperati nel Conclave per la felice conclufione di coli importante affa-

re. SuoMaflro di Camera dichiarò Monfignor Altieri , econfermò Spre-
tarlo de' Brevi a Prencipi Monfìgnor Nerli Arcivescovo di Fiorenza : e die-

deinfomma ne primi momenti della fua dignità chiarifTimi faggi di dover ef-

fer quello
, che fi vidde nelle opre Prencipe favio , egenerofo, magnanimo ,

clemente e pio. A'fnoi congiunti comparfi à Roma, diede fecondo l'ufo , e le ca-

riche militati di Generali di Santa Chiefa e delle Galee , le Guardie Pontifi-

Ddd 3 eie.

Morte d<
Cardinali

Pallavici-

no ,eCaa-

d:ut Ili

.

Creationc

di Papa
Clemente

1*.
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die , e la Caflellània di Sant’Angelo : ma raccomandò loro con fcvera eforta*

tionc di portarfi modeftamente in ogni conto , come effluirono Tempre
con maraviglia

, e confolazione eguale de' fudditi
, e degli E (Ieri

,
chego-

deron (otto il loro Governo i frutti d un placidiflìmo Principato . A' Car-

dinall , e Prencipi concede molte grazie Tempre loro negate dall' Antecef-

fore : da che non fedamente riportò grandidìma lode : ma grandi avvan»
taggi ancora per la fuaCafa mentre (per tacer d’altri ) havendo Sua Bea-

titudine permeilo al Cardinale Antonio di tenere l’Arcivefcoyato di Rema
infieme con la carica di Camerlengo di Santa Chiefa , ed elio , e il Car-
dinal Barberino cedettero all’Abbatte Rofpigliofi Tuo Nipote , e Badie , e
cariche colpiate , c importanti . Si trovava all'hora l’Abbate Intemuntio

a Brufelles ,
onde pattato

,
d’ordine del Papa a Parigi per intavolare proiet-

ti d'aggiutiamento frà le due Corone , dopo molti dibattimenti niente altro

potè allora confeguire
,
che la reQitutione del commercio ad Avignone, e

N fiati
buone parole

,
perche nonertendo anc raadbdata lapacctrà ( Inghilterra ,

in f rancia e TO,and* »
non che infantata la Triplice Lega , ne trovandoli Rè Chrifiia-

dtll* Abba n i (Fimo contrailo alcuno adempito delle Tue armi
,
difegnava di portare il

te Rotai- fu0 Rcgno a gl' antichi confini del Reno
, e dell’Oceano . Nel pattare io

gliofi.
r

Italia caduto l'Abbate infermo nella Savoia
,
penò qualche mete a condur-

ti a Roma ,
dove fù dal Pontefice promoffo al Cardinalato infirme con Doa

Sigifmondo Chigi
,
per redimire il Capello datogli da Aledandro alla fua

Cafa . Erano in tanto mancati di vita il Cardinal Duraizo ,
Don Mario

Chigi , e Donna Berenice Fua Conforte
,
perche di pari patfo camminava-

no fra’ Mortaii le meRizìe , e le gioie
, leprofperità

,
eicafi avvertì . Nel

rimanente intento il Pontefice al (occorfo di Candia , e al follie vo della Chri-

ftiamtà , e fpedì genti al fervigio della Republica fotto il commando di Mu-
zio Matte! ,

peritando infiemeapiù vivi impegni perla futura campagna ,

erinovòcosì caldamente gli officii frà le Corone , che la Spagna concorfene'

Tuoi voleri
, e vi condifceiTe alla fine anche la Francia

,
perche fi venidea

trattato di aggiuftamento . Perloquale havendo nominato la Regina Catto-

lica di verfi luoghi
,
ePerfonaggi , elfendodaper tutto inforte difficoltà infu-

perabili , fi venne finalmente da una parte , e dall'altra alla nominaci: Aquif-

grana, perquedo congredo , al quale dedinò il Pontefice tuo Legato MouG-
gnor Franciosi Nunzio nella Germania Bada , c a’ Prencipi del Reno .

Era pur dianzi inforca differenza adai grave trà la Corte di Roma , e il

Senato di Milano, poiché havendo i Canonici della Scala maltrattato un
Curfore dell' Arcivescovo , furono chiamati a Roma quattro di loro col

Prevedo
,
e due Chierici a render conto di coti fatto infulto / Ma impe-

dita loro dal Senato l'andata in pena della Regia indignazione , della pri-

vazione de’ Benefidi , e di quattromila feudi , j inafprirono gli animi a
legno , che ne feguirono rifenciraenti di fulmini Spirituali da una parte , e
di violenze criminali dall'altra . S’interpofe la morte di Papa Aledandro
a quefti fconccrti

, che vennero dalla bontà del nuovo Pontefice raddolciti ,

e compodi.
Differenza Adaltro più non penfando il Sommo Pontefice , cheal follievode 1 Suddi-
tra Roma

, t j ^
egli avvantaggi della Chridianità

,
edinfe nell'anno feguente alcunega-

c Milana.
be ||c 8 Roma con aggravar femedefimo d‘un mi llione di debiti a quella cagio*

* 6
®.

. ne . E perche mancava il denaro
, per foccorrere

,
come defiderava , la

Re igio- Re pUb|jca di Venetia per le emergenze di Candia , venne alla rifoluncne

dell' Fa' a
eftineuerc alcune Religioni che apparivano non tanto necedarie alla

* p
• Chiefa fecondo il difegno già incominciato da lunocentio , e profeguito da

Ccc 3 Alef*
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Alettandro fuoi Predecettori , c furono quelle de* Canonici di San Geor-
gio in Alga

,
de* Giefuati , e di San Girolamo di Fiefole . E ciò facen-

do permife alla Republica di valerli del danaro , che fi fofle raccolto dal-

la vendita dei loro Beni elìdenti nel fuo Dominio
, nelli concorrenti bifo-

gni . Penfava veramenje il Pontefice con quefta occafione di fputare con
la Republica l’abolizione d'alcune Leggi di poco gufto alla Corte Roma-
na : ma (vanì il tentativo, perche parve attione inopportuna

, che fi volef-
DjfTi.. rciac

fe altri fervire del travaglio
,
che l’agitava per condurla dove non potè-

tr^ RoniJ
va piegarli fecondo i fondamenti del proprio governo . Lunghe contro- napoli _

verlìe inforfero per la eftinzione di quelle Religioni trà la medefima
c jvi,uno

.

Corte di Roma , eiGovcrni di Napoli
,
e di Milano : perche a Napoli

non fi voleva permettere
, che de’ Conventi fopprefiì fi formafiero Com-

mende da effere difpenfate ad arbitrio della Corte : e a Milano fi pre-

tendeva , che i medefimi Conventi , come di Regia fondazione non fi

potettero fupprimere fenza il Regio confenfo
,
ne toccatte punto all'Arci-

velcovo i’ingerirfi in quella caufa come Delegato Pontificio : e andarono
cofi a lungo quelli intrichi

, che Roma fulminò la Icommunica contro il

Prevollo della Scala per avere impedito con mano Regia al medelimo
Arcivefcovo la efecuzione degli ordini Pontifici! : ne fino alla creatione

del nuovo Pontefice Clemente Decimo fi iopirono affatto limili contro-

verfienell una , e nell’altra parte.

Si era il Pontefice
(
come dianzi fi ditte ) intrometto per la pace frà le dne Co-

rone, e fe nera intimato il congretto della Pace in Aquifgrana .-e il Ròdi Fran-
cia ,

benché fi fotte già impegnato con gli Stati di Olanda per farla
,
quando gli

havetteroottennutodalla Spagna,o il pottettodelle piazze conquiflate,o il cam^
bio equi valente : magnificando nondimeno di venire a quello accordo per fola-

mente compiacere al Papa confegul molte gratie daietto di grandittimo rilievo.
( ,,

A che però fi lafciava portare il Pontefice dal defiderio ancora d’indurre il £ j

C

p 1Rèa dare poderofi foccorfi alla Republica Veneta perla liberatione di Candia,
*

che era allora l’unicooggetto dc’luoi penfieri Succette in tanto la marre de’
ot

f

a,e at

Cardinali Palotta
, e Farnefe due de’ più principali ornamenti del Sacro

nt c *

Colleggio : e benché difuguali di nafeita e di ralenti, e d’eguale riputatone e Ili-

ma : e fe non in quanto pareva , che prevalette di dignità Farnefe per etter flato

per ^opinione Vniveifale de’Prencipi
,

e per l’applaufo del Sacro Colleggio
flimato in primo luogo degno del Pontificato . Supplì con una fola Promo-
zioneil Pontefice a quefta mancanza

, havendo portato alla medefima Digni-
tà il Prcncipe Leopoldo de’ Medici . Crefcendopoi di continuo ne’ bifogni di [EFromo-

Candia il defiderio nel Ponteficedi follevarla dall'oppreflione
, che pativa con t 'on# <1**

l'occalìone di fpedire Nunzio à Brufseles 1‘Abbatc Airoldi
, gli impofe Prenc’>pe

inficme di procurare da* Prencipi Cattolici di Germania qualche foccotfo Leopoldo

a quella commune neccflità , egli riulcìdi portare ad un’opra ditantacon- ^e’Medici.

venienza ,
il Duca Elefate di Baviera ,

il Vcfcovo di Argentina
, e qual-

che altro dei Prencipi del Reno . Diede molto da penlare ancora a Sua Bea-
titudine l‘emergente graviflimo del Matrimonio feguito trà il Prcncipe Don
Pie tro di Portogallo

, e la Regina fua Cognata
, e moglie del Ré Don Alfonfo

fuo Fratello.

Che degradato dallaCorona percaufe note , dal Parlamento del Regno , ’Emcrgcn-
Venne anche da Comtlsarii a Ciò deputati dichiarato nullo il fuo Matrimo ze di Por-
nio, perche non mai confumaro dal Ré, e per altre convenienze

, e riguardi . tog»Up
#

Seguì i! (1 rondo Maritaggio della Regina col Prenclpefuo Cognato cordif-

penfa del Cardinale di Yandooio dichiarato dal Papa per due indi Legato#
Pdd 4 Lat?-
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Latere in Francia per tenere il Tuo nome à Battefimo il Delfino. Sopra che In*

forte di verfe difficoltà, elcrupoli, venne dal Prencipefpeditoà Roma il Padre

Ville Gefuita Confcflore della Regina , edal Cardinaleun fno Gentilhuomo:
edopo lunghi dibattimenti nella Congregazione fopra ciò ordinata dal Papa ,

venne da lua Beatitudine confermato : già che trovandola Regina di alcuni

mefi , rradinectffità, non che di convenienza il toglierneogni fofpetto , r.oa

che difetto, che bavelle potutocadervi di nullità. Anche nella vicina Carti-

glia inforti gravilfimi totbiditrà l’Inquifìtor Generale , c il Confelforc della

Regina Cattolica , e Don Giovanni d’ Aurtria furono finalmente fopitiper

l'autcorità del Pontefice con l’ intervento del Tuo Nunzio a quella Corte Federi-

co Borromeo .

Capitarono quell’anno inCandia le Galee Pontificie , e Maltefi folto la

condotta del Generale Frà Vicenzo Rofpigliofi Nipote del Pontefice ; ma
non havendo condotto che gente ballante per la ditela de i propri! Legni non
potè sbarcare

,
che poche genti in loccorlo della Piazza aflediata . Vi capitò

ancora il Marchcfe Francelco Villa nuovo Sargente Generale delle Troppe
Pontificie, e vennero quelle accrefciute dalle genti della Chicfa levate di fuo

ordinedalla Dalmazia. Morto pofeia in quella difefa il Marchefe gli fece il

Papa celebrare folenni efequiein Santa Maria Maggiore, come haveva or-

dinato pure àMutìo Mattei fuo Antecelfore , e morto anch’ erto gloriola*

mente in quella Piazza. Avendo poi Sua Beatitudine concedute alcune cuore
grazie al Ré Chriflianiflìmo di Francia , ne ottenne inifeambio di levar la

Piramide, eia Inscrizione piantata contro la Nazione de i Curii nel luoVec-
eh io Quartiere in ordine al Trattato di Pifa ; che per quella

, e per altre eccet*

rioni venne quali del tutto annichilato. A 11’ incontro concefle il Papa a’ Fran-

cefi facoltà di levar quella Croce
,
chea tempo di CI< mente Ottavo fù drizza-

ta avanti la Chiela di Sant’ Antonio in memoria della cocveifione di Arrigo

Quarto.
Venne poi dal Pontefice Beatificata la Serva di Dio Rofa di Lima del Perù

Religiofa Dominicana , e havendoordinato, chefitirartc avantila Canoni*
zatione, che fi compì nell'anno frguinte del Beato Pietro di Alcantara, e del*

la Beata Maria Maddalena de’ Pazzi; perle quali emergenze rutta la Chti*

(lianità Cattolica celebrò folenniflìme felle
; eli viddero altresì da per tutto

con l’cfempiodi Roma divoteproct filoni , e altre opere di pi» tà per implorare
1* ajuto Divino al foccorfo di Candia , e per la elezione d’ un Ré Cattolico nel-

la Polonia per avere il Ré Cafimiro Quarto rinunziato fpontancamer te a quel-

la Corona. Evenne nell’anno feguente eletto con inopinata rifolnz ione di

quei Popoli il Prencipe Michiele CJuifnovvicfchi , e Zbaras difrmdcnre per

dritta linea da Goribut Fratello di IagcIIcne; che di Gran Duca di Lituania fù

fatto Ré di Polonia

.

In tanto defiderando; il Pontefice di confeguir la gloria della liberazione di

Candia ne ottenne dal Ré di Francia un pOderofo foccorfo folto le infrgne

di Santa Chicfa. Per Io che, ofrrea molte altre gratic , che a quello fine

concede a lua Maellà porrò alla Porpora Cardinalitia l’Abbate Ducad'Al-
bret Fratello del Duca di Buglione , Sipnore Giovine d’ anni , ma di ferita

letteratura, e (laro principale Minirtro della Converfione allaF-de Cattoli-

cadel Marefriallodi Turena fuoZio . Promorte Clemente con quella occafio-

resila Porpora anche Don Luigi Portocarrero Canonico di Toledo nomina-
todaila Regina Cattolica ; benché allora per li difgufli , che verrivano tri

Roma
, e Spagna fù le controverfie Ecclefiartiche di Napoli e di Milano ,e per

altri incontri fc lo riferbalse in petto. Perlo che inforlcrp gravi differenze ac-

cora
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.\C LEMENTE IX. 7SP
coratrà CefareeRoma

;
pretendendo Sua Macflà , che doverteli Pontefice

promuovere anche il Peifcnaggioda fe nominato. Ma rimortrando in contra-

rio la Corte Romana, che follerò i Papi in porterto di far Promotione di Car-
dinali in riguardo alle due Corone lenza mefcolarvi le convenienze di altri Mo-
narchi , e che quella non forte promozione dovuta a‘ PrenCipi,perche Venetia,
Portogallo, e Polonia altresì auercbbono potuto nodrire la medefima preten-

fione, cafcò la pratica; venendo oltre acciò difficoltata limile fodirfazione à

Celare della concorrenza alla medefima Dignità del Prencipc di Mofperg col
Marchefedi Baden

.

Trà quelli emergenti , che crebbero con le cure fouerchie le indifpofiiioni Difcon-
del Pontefice, non fù picciola parte de’fuoi difgufti il difordine inforro à Ge- ciò tra

nova per avere quella Republica licentiato con forme improprie dallo Stato Genova e

l’ Inquifitore . Madopò lunghi dibattimenti datoli dalla Republica fodisfa Roma,
zione a Sua Beatitudine con richiamarlo, e rimetterlo nel luo grado, fi diede

fine à fomigliantc difturbo. E il Pontefice proveduto qualche tempo d’altro

pollo l'Inquifitore, applicò l’animo alia conclufionc dei Maritaggio trà Don-
na Maria Pallavicini

,
e Don Gio: Battifta Rofpigliofi fuo Nipote . Ma le al-

leggrezze di quelle Nozze vennero funertate dalla morte del Pontefice, eden-

do capitata la Spola à Roma nel tempo appunto, che egli concimò gli ultimi

fpiriti della Vita. Aggiunto alle altre afflizioni dei Governo
, e delle pro-

prie indifpofizioni il dilgufto graviflìmo della perdita di Candia aggravata

dalla fama finiftra, cheflagellava con le acgufe di mancamenti ineffabili la

condotta di quelli, a 'quali Bavera egli conceduto più di quello che forfè non
conveniva per obligarli à cooperare degnamente a fargli cnnlcguire il fine

bramato della fua prefervazionf ; egli ne perde con la quiete dell'animo anche
il Tonno degli occhi. Onde la fera dell! li. di Novembre, nella quale fù porta-

lo alla fepolrura il Cadavere del Cardinal Donghi fop/avvennero à Sua Bea-
j/orte jt|

«itudine nuovi accidenti, e deliqui» con drfentcria cagionata da mancanza di
Cardinale

calor naturale. Pe| la qual cola volle la feguente mattina comunicarli per

Viatico. Sù le diclafette hore avendo i Medici fatto giudicio dal fuo poifo, " '

che correfle pericolo di ttlorire da un'bora all’altra, neavvifarono il Cardina-

le Rofpigliofi . Che entrato (Obito dal Pontefice l'avvertì dell‘imminente pe-

ricolo; (Scegli tutto intrepido comandò, che s'intimafle il Concifloro fegre-

to,come feguì alle vent'un’hora. Nel quale dopodì ha vere cfortato il Sacro

Collcggioà portergare tutti i rifpetti humani per eleggere un buon Pontefice

,

che riparaffe i funi difetti , egovernarte bene la Ghiefadi Dio; dichiarò In Pronità

primo luogo Cardinale il Portocarrero ,già riferbato in petto, e poi venuto à Bl00e

nuova Promozione creò fette Cardinali Altieri Maflro di Camera
;
Neri» Cardinal*

Segretariode’ Brevi à Prencipi : Palla vicino Decano de’ Chierici di Camera
,

CerriDecano della Ruota, Bonaccorfi Teforier Generale, Acciajoli Auditor

Generale, della Camera : e il Padre Bona Piemontefe Abbate di San Bernar-

do. I quali tutti dopo il Concifloro condotti à Sua Beatitudine dal Cardinale

Nipote, mife loro di propria mano la Berma io capo Avendo poi difpollo

in altri Prelati delle cariche Vacanti dichiarò Legati di Bologna
,
Ferrara , e

U bino li nuovi Cardinali Pallavicino, Acciaioli , e Cerri : e fenza rimettere

pontt) deila folita intrepidezza , fi condufle , benché aggravato da diverfi ma.

li fino alla notte dclli nove di Deeembre , nella quale tre hore avanti giorno

finìdi vivere inetà diyo.anni incirca ,
dopodueanni , cinque meli , c

diciotto giorni di Pontificato fortenutocon molta lode di generontà ,
di pie-

tà ,
di prudenza , e zelo del ru'to di Dio ,ede! fnllievo de 1 popoli , come che

non mancando mai a‘ Princ'pide’ Ce nforid Malignanti veniflcro molte delle

fu*

. j
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Cardinali Promoffi da Papa Clcnyntc Woaoi

Giacimi Rofpigliofi da Tififili

Sigifmondo Chigi Senefe .

Leopoldo de' Medici.

Duca d'Albret di Bulgìone Franeoff}
Don Luigi Tortocaereo Spagnuela

.

Emilio Altieri Romano.
Nerli Fiorentino.

Tallavicino Gonovefai
Cerri Romano.

Bonaccorfi Marcbiggiant i

Acciaioli Fiorentino.

Bonn Tiemotttefe. ' ?
<
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falrmme ,

e Maefiro di Camera di Sua Beatitudine, eGafparo Carpego.a pari»

mente Romeno A rei ve Ico irò di Nicea ,
Auditor di Rota

, e Datario del Papa, je|
Durante il Conclave palsòall’altra vita il Cardinal d’Elci

, e doppo la elezione
j. lcl

del Papa ilBaly Don Camillo Rofpigliofi Fratello del Pontefice ctapaffatg
,

' * ‘

Signor molto pio, e generofo, e pianto da’po"oli, e dalia povertà in parti-

colare. Tra gli Amhafc'atori di obbedienza di Tofcana, e di Savoja il Mar-
cele Riccardi

, e il Contedi Lucerna à caufa di puntigli di precedenza fedi-
rono molti contraili 5 rilrhio d'infanguinarfi frà di loro, havendo una par-

te, e l’altra camnvnato p-r la (iittà con feguito di gente armata. Ma quieta-

ti dalla auttorirà del Pontefice quetti rumori, rimafe 1 uno, e l'altro fenza
mai abboccarli inlìeme nella lolita pretenderne, e puntiglio; Tofcana di pa-

rità in ogni conto, Savoja di precedenza. Fece pure la fua follenne entrata in

Roana il Conte del Prado Primo Ambafciatore di Portogallo dopo la pace
conchiufa tra la Spagna

,
e quella Corona; e andò primo Nunzio à Lisbona

Monfignor Ra vizza dopo che furono luperate le difficoltà
, che venivano tri 1

'

una , e l’altra Corte.

Mancò di vita il gran Duca di Tofcana Ferdinando Secondo, e glifuccef-

ftCofimo Terzo fuo Figliuolo Primogenito
; e nel Titolo, e in altre patti

della Germania feguirono gran terremoti , e inondazioni d'aque
; fatali

prefagii de' nuovi moti di Guerra, che hanno dopo fconvolta quali tutta l’Eu-

Ncll'anno feguente del 167!. fi portò a Roma con nobiliffimo accompagna-
mento Don Pietro d’Aragona Vicerédi Napoli Ambafciatore d’obbedienza !

delia Regina Cattolica
, e venneroa morte quattro Cardinali Ginecei Vira-

,

rio del Papa , Antonio Barberino Arcivefcovodi Rem ,
e Prefetto della Si-

,

gnaturadiCfiuftizia , Vifconti Arcivefcovo Monreale nella Sicilia
, e Celli .

Inforfero.awove differenze a Genova per la Inquifitione , che vennero di

nuovo ancora aggiuntate con fodisfazioni della Corte egualmente , e della

Republica . Era Ambafciatore ordinario a Roma il Marchefedi Aliorga,che
perlo ritorno a Spagna di Don Pietro d’Aragona fatto Viceré di Napoli ri-

cevi} dal Sommo Pontefice il folito trattamento?, chefà Pa lazzo a fimili per-

fonaggi .dii prima di quelle cofe venne Sua Beatitudine alla Canonizationc
delli beati Filippo BenizzoFiorentinodell’ordinede’Servi

, Francefilo Borgia

Valentino delia Compagnia di Giesti
,
Lodovico Beltrando , e Rofadi Lima,

Santa Maria nel Perù dell'odine de’ Predicatori < Si rinovarono le Conftitu-

ziom de' Pontefici fopra le Monache, e altre emergenze politiche dello Stato
Ecclefiaflico . Furono aggiultate le differenze de’ Confini di Dalmazia tra’

Venetiani , e Turchi; efegui Maritaggio tra il Duca di Mantova
,
elaPrin-

cipefiadi Guaflalia.

Nell’anno appreffo mancarono tré Cardinali Giberto Borromeo Milane- i67t;
fe

, Francefco Maria Mancini Romano
,

e Rinaldo da Effe Modanefe ,e Morte,
Vefcovo di Reggio

, in luogo de’quali promolTe il Pontefice alla Porpora * prorao-
l' Abbate di Tulda de i Marche!! di Baden nominato da Cefare . Monfignor zione di

8onfi Arcivefcovo di Tolofa per la Corona di Polonia , Frà Vincenzo Card,

Maria Orfino de i Duchi di Gravina
, Monfignor tTEtré Vefcovo di

Laon nominato da Portogallo
,
& il Padre Everardo Nicardo della Com-

pagnia diGiesù Arcivefcovòdi Edeffa
, e Ambafciatore della Regina Cat-

tolica in quella Corte
,
Seguì Maritaggio tràilDuca di Anticoli de’ Colon-

otfì di Carbognano
, e Donna Tarquinia Altieri Pronipote del Pontefi-

ce
,
e trà un’altra iua Pronipote , eli Duca di Gravina Orfico ,

aiquall

però renne , come a Congiunti di Sua Beatitudine dato luogo nel Soglio
« • ' Ponti-
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Pontificia . VenneilPapa alia Beatificazione di Papa Pio Quinto dell Ordi-
ne de' Predicatori cent'anni dopo la lua morte : e fù aòjurato in Roma il fa-

mofo Erefiarca Borri preio negli Stati di Ccfare , c mandato da tua Matflà
all’obbedienzr del Pontefice . Infodero differenze a cauta di precedenza trà

il Generale di Sanra Chiefi» Don Gafparo Altieri , e il Commendator Biechi

Ambafciatore del Gran Duca di Tolcana
, che vennero nel principio dell'an-

no feauente con reciproca (odisfattione delle parti aggiutlare a favor di To-
fcana luccelse parimente calo tirano

, c inufitato , els.ndo llato ferito di ar-

chibugiata Monfignor Patriarca Aitoviti
, mentre di notte tempo tornava

alle proprie danze , Per lo che furono pubiicatc Genfurc , c pene orribili con-

trol delinquenti fenza però elserli ancora liquidato il fatto fu 'rchc per con-

gettura . Segui ne’giorni della Settimana Santa Terremoto in Rimini con la

ruins di Chicle, e cale, e morte di molte perfone: come pure, ma noncontan-
todar.no in altre Città d’Italia , c concoife la pietà del Ponteficeal fuo follie-

vo con alicnamento di danaro, e d’altro.

Effondo pure inforca guerra aliai grave in Italia trà il Duca di Savoia , e

la Rcpublica di Genova , non mancò Sua Beatitudine d'interporre i funi Pa-
terni offii.ii per faggiullamenco , che venne poi dalla mediazione del Rè di

Francia compito . Nella Sicilia , c mallìme in Medina
,
c Trapani feguirono

molte lollevazioni popolari : che furono opportunamente reprelse , e quie-

tate da quel Viceré Prencipe di Ligny . Procurò (ma invano) il Pontefice

di ritirare l'Elettore di Colonia , e il Vefcovo di Munrter dall’ impegnarli

nella Guerra m (sa dal Ré di Francia
, c dall'Inghilterra a gli flati di Olan-

da
;

dal i he fi prdagivano quei torbidi , che hanno poi fconvolta la pace Ge-
nerale della Chrillianità

.

Non mancò altresì di procurare , eperfe ftefso , e per mezodifuoi Nun-
zii ordinario

, c flraordinario la quiete della Polonia
;
dove erano infortì

rumori grandi per la alienazione di Monfignor Primate , del Gran Gene-
rale SubicTchi, edi altri Grandi dai Ré Michiele; che finalmente comporti
fi rnolfe 1 Efcrcito Polacco controi Turchi chiamati da’ Cofacchi Ribelli , c

dalla propria ambizione a i danni del Regno . Mà troppo tarda fù que-

lla moda havendo il Primo Vifire occupato Caminicz
, e quali tutta

la Podolia . Onde per arredare il corfo a così fatta innondazione con-
chilifero i Deputati Regii una Pace provifionale , e fvantaggiofa ai'.a

Republica : È ileiidol: intanto agEiuftato con i Polacchi , e riunito con
elfi il Mofcovita . Anche nell' Ungheria fi fecero fitntir quei Ribelli :

ma fempre con il loro danno vi rimafero battuti dalle Truppe Impe-
riali.

Sul principio dell'anno feguente promofle il Papa alla Porpora f Abba-
te Felice Rofpigliofi per rendere a quella Cala il Cappello Caidinalizio

dato a Sua Beatitudine da P ipa Clemente Nono : ma in altra Promozione
più tarda decorò altresì della Porpura Pietro Baladonna Procuratore di

San Marco per la Republica Veneta , Monfignor Nerli Fiorentino Nun-
zio a Parigi

,
Monfignor G illaidì Genovefe Teforiere , e Monfignor Ca-

lanatta Napolitano , e Domeilico di fua Beatitudine , avendoli rilervato

in petto un altro Soggetto . Rimale intanto il Sacro Collegio minorato di

quattro Soggetti
,
alcuni dc'quali tenevano in erto le prime parti di pollo ,

e di riputazione > Federico Borromeo Segretario di Stato , Imperiali, Gual-

tieri , e Roberti . Deputò il Papa una Congregazione fovra la pretenfion*

del Re di Francia di difporre de' beni degli Ofpitali a favore dell' Ordi-

ne Mfitare di San Lauro : E difpeosò nel Matrimonio del .Duca di

Yorch
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Yorch con la Prencipefsa Leonora da -Erte Sorella del Duca di Modana .

Pafso a Roma un'Inviato del Mofcovita con profeti di Lega trà i Prenci-

pi Chriftiani , e per foccorfi alla Polonia contra il Turco
; e con offerte

prandi di quel Pi recipe a favore del medelìmo Regno
, e in quanto a‘foc-

ccrlì della Polonia adempie Sua Beatitudine le proprie parti inviandole

grofse rimefse di contanti
,
ehavendo anche al prefente importo una deci-

ma di fei per cento (opra il Clero d'Italia
;
ma in quanto a‘ titoli pre-

telì del gran Duca di Òzar
(
che vuoi dire Celare ) e d'altro , partì l

c

Inviato con poca fodisùrttione , perche lenza lettere , da quella Corte ;

cerne che per altro ricevefse un trattamento egualmente nobile
,

e corre-

li . Palsirono altresì a Roma due Padri Dominicani con lettere del Ré
di Perda refponlive a quelle

,
che fcrlfsr a quel Prencipe Papa Cletnenifc

Nono per la Guerra del Turco . I Polacchi intanto aggeliate le interne

difeordie ruppero la Guerra al Turco
, e ottennero una fegnalata Vit-

toria con ia disfatta di tutto il Campo Turchelco fu Ile Rive del.Nierte :

e la ricupera di Cuccino
, e di altre Piazze importanti > ciondoli pure

dichiarati del loro partimi Prencipi di Vailacchia
, e di Moldavia . Mà

quella allegrezza venne intorbidata dalla morte del Rè Michele fegui-

ta a Leopoli mentre voleva alTirtere di perfona alla direzione delle Ar-
mi . Venne parimente intorbidata quella confolatione dalla guerra di-

chiarata da Ccfare , e dalla Spagna al Ré di Francia per le invalìoni fat-

te da luaMaertà nella Fiandra, e nell’ Imperio . Scoprirti uoa Congiura

di Malcontenti in Lisbona contro il Prencipe Reggente- : il quale perciò

armatoli hà chiamato le Corti del Regno per efsere artiftito da else di con-

tanti ,
e perche approvino la fua rifolutione d'intitolarfi Rè : A che però

Sua Altezza non trovava difp rfitione nella Nobiltà , enei Clero
,
tuttoché

il popolo vi concorra ,
e l'accia*» come'.tjiév Mort VA Francia il Rè Cali-

miro di Polonia
,
c a Vienna la Imperatrice Margherita : onde pafsò Ce-

lare alle feconde Nozze con l' Artìduchefs» Claudia éìnlpruch . Pare che

applicchi di .prefente il Pontefice ella Mediazione detta Pace frà le Coro-
ne

;
già che nulla opera anzi fi và difciolgendo il Gfngrefso in Colonia

introdotto quivi conia Mediazione degli Suedeff p «spicciole fono le appa-

parenzedi pace : e grandi quelle , chedebbia coqtinuàre non menolaGuer-
ra interna trà Prencipi Chriftiani

,
che quetfa^Jkt minaccia alla Polonia il

Turco
,
benché afflitto anch’efeoj e da intesti difordini nell’Imperio , edal

flagello della pelle
,
che in pochi mefihà portato via di ducente millaPcrfone

nella loia Città , e contorni di Gortantinopoli

.

Cardinali

Invialo

del Mofco
vita a R»-
zna

.

Vittori*

de’ Polac-

chi.e mor-
te del Rè
Michieie ,

i

Congiu-
ra in Por-
togallo .
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Cardinali Promofl? da Papa Clemente Decimo.

Federico Borromeo Milanese»
Camillo de ‘ MaJJimi Romano .

Gafparo Carpegna Romano .

L'Abbate di Tu/da de‘ Marcbejìdi Baden

.

Bonfi Arcivefcovo di Tolofa , ora di Narbona .

Fra Vicenzo Maria Orfini Dominicano

.

D. Etri Vefcovo di Laon .

'Pietro Bafadonna Veneziano. »
Francefco Nerlt Arcivefcovo di Fiorimi.
Girolamo Gaftaldi Genovefé

.

Girolamo Cafonata Napolitano.

1

NO-

Digitized by Google



7P7
!

NUOVA AGGIUNTA
ALLE VITE

DEPONTEFICI,
Dall'Anno 1676. fino all’

Annoprefente 1701.

INNOCENZIO XI.
PONTEFICE CCXLIV.

LA morte del Sommo
Pontefice Clemente

X non poterà feguire

in tempi più calamitosi

alla Chridianità ,
eia

nuova elezione non po-

teva cadere in perfona

che più avelie di meri-

to, e di virtù. Dopo jo.

giorni di Concia ve,(ian

«lo in afpettazione tutta

l’Europa, finalmente la

. mattina del Lunediai.
Beneja{0

bectcnibrc udì anno 1676. col nomed lnnocenzio XI. fù innalzato alla Catte-
Qdcfcalchi

dra di San Pietro il Cardinal Benedetto Odefcalchi- Era quefli un foggettodi

E
ovata coflanza , Zelantiflirao promotore della Religione, e delia dilciplina

cclefiartica , non tanto coll'attpnzionechecoll'efempio
, ech‘era Tempre vif-

««* vinài,

foto con una fomma ritiratezza , mantenendo in ogni (ha azione una tale aufte*

rità di tratto accompagnata da una certa maeftà che gli conciliava venerazio-

ne, e rilpetto. Anche prima della (ua promozione aveva più volte modrato
quanto gli folle a cuore 1 * avanzamento del Cridianefimo , avendolo egli

Sovvenuto colle proprie fodanze ora in Candia , ora in Polonia
,
allorché

Farmi Ottomane tenevano angudiati que* Regni con apprcnGone di tutta FEu-
ropa

.

Era egli allora nell'età di 6j. anni, di complcfEone però vìgorofa, erobulla Suanauita

oltre il conlutto di quell'età i imperocché era nato Fanno 161* . di Livio Odef- «dignità

E e e cal-
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7^8 INNOCENTIOXL
calchi e di Paola Cartella ,

tutte e due famiglie nobilifiìme della Città di

Comofua patria . Sotto il Pontificato di Urbano Vili, portoli! a Roma ,dove

in breve fpaziodi tempo le fue molte virtù gli ottennero il grado di Protono-

tajo Partecipante
;
Quindi fù fpedito in qualità di Governatore e di Comif-

fario Aportolico nella Marca
,
per raccogliervi le impofitioni commelfe a

que’ popoli per la guerra che allora angurtiava di molto; nel quale uffizio
,
gra-

voso per altro e difficile,!! diportò Tempre con dolcezza, non permettendo giara-

maidici miniftrimetteifero all’incanto le (ortanze de’debitori ,
anzi differen-

do c alpettando , diceva che in limili occafioni coi poveri li doveva ular la dol-

cezza ,
non provocarne colla rigidezza il tumulto . Morto il Pontefice Urba-

no, InnocenzioX. conofcitgredel merito dell Odefcalchi gii conferì il Chieri-

cato di Camera, e di poi nell'anno 1 645. la Porpora col titolo di Cardinal Dia-

cono di SS. Colimo e Damiano ,
che di poi fatto Prete cambiò io quellodi

S. Onofrio . Gli anni feguenti palfòalla Legazione della Città di Ferrara
, in

tempo duna infoflferibilecareftia , enelt6jo. gli fù conferito il Vefcovado di

Novara che dipoi rinunciò a Giulio Maria luo fratello Monaco Benediremo ,

foggetto duna fiamma bontà e virtù per ritirarli di nuovo a Roma , dove tra gl'

impieghi delle Sacre Congregazioni ,
vide una vita veramente Apoflolica

,
te-

golandofi alla Tua norma con una tale efemplarità tutti i Tuoi famigliari , che

quindi ben fi potè argomentare che farebbe per elfere ottimo il publico gover-

no di chi ottimamente amminirtrava il dimeflico

.

Nel giorno adunque di S. Matteo fù elcttoda
-

voti univerfali di ciafcheduno,

in fommo Pontefice : giorno pur feliciffimo per la fconfiita che diedero farmi

Polacche allcfercito Turchelco
, in pieniffimo augurio delle vittorie che fotto

del fuo governo dovevano riportare da' Barbari l'armi Chriùiane . Una Colom-
ba che nel Conclave f! fermò lovra del di lui capo, diede a vedere che quella ele-

zione folle gradita anche al Cielo , e nella piena conlolazione di tutti egli folo

ne moilrò feontentezza
,
conlidctando a quale fperimento azzardofo forte pcv

fla la fua perfona ,eche più inavvrnnire non gli era porti bile il godere della lua

quiete privata : il che anche ne i partati Conclavi del IX. Clememee del X. lo

aveva obligato a far voti al Cielo perche in altri facerte cader l'clettione . Volle
prender il nome d’Innocenzio per rinnovar la memoria di chi lo aveva pro-

morto al Cardinalato
;

e’I Cardinal Franccfco Barberini Decano del lactc Col-
leggio ne publicò l’efaltaziooe che fù ricevuta cogli appi a ufi univerfali di tutti

Roma, e del Ghriff ianefinio tutto.

Una delle fue prime opera rioni fù illevare ogni feeranza d’ingrandimento a
quelli della fua cafa , cui le diitteltichc facoltà baftavanoa mamenerfi in un ri-

guardevolirtimo pollo
,

el maggior beneficio che lor lafciarte godere in tutto il

corfirdel Ino governo, fù l’onore del Patriziato Veneto conferito da quella Re-
pubiica a D. Livio fuo Nipoteria compera del Ducato di Ceri, fatta però collo

sborfo ritratto dalle rendite patrimoniali, non da quelle della Chicfa che in buo-
na parte impiegava *el follevanunio de’ mifera bili

.

Quindi ad efempio di fua famiglia volle che tutta Roma li riformaffe . P.o-
mulgó feveriflìme leggi contra i profanatori de’ Tcmpj e le effegui ; ordinò che
le femmine piùnon vi cntralTeroa pettoignudo ; proibì alle Monache di qua.
lunque Iftituto ogni forte di ronfi ca nelle lor Chiefe , ea’Rcligiofì commandò
un’olfervanza piùefatta, e una difciplina più coflumata. Sollevò il popolo dal-

le importe graviflime; ed aperto un (acro monte di Pietà, tolfe l’occafione , e
congrave editto vietò le ufureagli Ebrei che con incredibile pregiudicio de’

poveri l'efcrcitavano . Altre fantiffime leggi ftabilila pietà di quello zelan-

te Pallore
,
che nc meritò le benedizioni del Gelo , e lammiraziun della

Tetra.

Re-
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Regolato l’interno (lato della fua Sede
, applicò le Tue diligenze a quello

delChrirtianefimo . La Polonia (otto la condotta del Ré Giovanni III. aveva

ottenute molte vittorie contro della potenza Ottomaoa
, che prima aveva

creduto di renderfela tributaria . Le molte (confìtte che quella ne riportò
, la

incero avveduta che non Tempre vince il più forte
,
c che nelle guerre fa vorifce

il Ciclo al più giudo . Quindi l’anno medefimo
, giunfe al Pontefice in Roma

1 avvilo della pace già (labilità li 1

6

. di Ottobre, per l’intrappofizione del Tar-
taro ,

colle condizioni più vantaggiofeebe avelie potuto deiiderar la Polonia.

Nonfolofù dichiarata libera dall’annua contribuzione che al tempo del Ré
Michele fùobbligata di pagare alla Porta , màlefùrcfala Podolia occupatale

relleguerre trafeorfe
,
trattane la forte Piazza di Gaminietz . Ricuperòpari-

racnteper la maggior parte l'Vcraina» rimanendone ilreflante in governo al

Dorofenfco che in nome del Sultano Tarami niftradc
;
e furono rimedi alla li-

bertà quindici milla Polacchi
, che durante laguerra erancaduti nelle mani

de’ Turchi,

Nel Settentrione la guerra che ancor fuflìllevj trà le due Corone di Svezia e

di Danimarca tenevadivifi nonché fofpefi ,
gli animi di tutti i P.-encipi , fe-

condo ivarj interrili de’ loro Stati
; e l’anno medefimo il Marchefe diBran-

demburgo , il Velcovo di Munller
, e i Principi diBrunfuic confederati con-

troia Svezia ,
avevano tolte al Ré CarloXl. Stadened altre piazze confide-

rabili
;
de’quali danni però vendicodi quello Ré colla rotta che preilo aLun-

den nella Sconia diede aM'yfercito di GhriftiernoIV. Rèdi Danimarca ,alla

qual perdita poco dopo furceiTe quella ancor di Edimburgo-
Celare ed i Principi dell’Italia godevanonna fomma pace , rifiorandofi dai

difigjeda imali che avevano tolerati nelle guerre trafeorfe. Si andavano pe-

ròfottoquefle ceneri covando contro del primo alcune faville , che dovevano
poi un giorno avvampare in ferociffimi incendj . V'erano dei malcontenti

cheafpectavano l'incontro della vendetta , e degli ambitiofi che attendevano

quella dell’ingrandirfi . L'Ungheria flava in moto ,
ed il Turco cominciava

a dar qualche orecchie a certi fegreti trattati che gli rapprefentavano facile la

conquida di tutta l'Auflria .

Tutte quelle cofe tenevano agitato l’animo del Pontefice
;
ma niente più lo

angufliava ,
quanto la fanguinofa ortinatidima guerra che frà Lodovico XIV

Ré di Francia, e Carlo II. Ré di Spagna da lungo tempo era accefa . Spedì re-

plicati Breviatutti e due quei Monarchi
,
perche finalmente depofligliodje

gli fdegni , venidero ad un’ amichevole aggiuflamento ,
mofirando a loro

che quel danaro, equel fangue potevano un giorno adai meglio impiegarli

in loro gloria , e vantaggio . Rinvigorì quelle ammonizioni coll' inviare in

qualità difuoNuntio Luigi Bevilacqua Patriarca di Aleflandria a Nimega ,

luogo deflinatoal maneggio della Pace ,
affinché quivi in luo nome ne Facili-

tane laconchiufione . Tutta volta non ebbe la confolazione di vederfubito

terminato fallare
, procedendovi con lentezza i trattati ,

e cangiandoli le

rifoluzioni a milura chcifucceffi della guerra andavano ora favorevoli , ora

contrar)

.

L’anno feguente inforfem gravi tumulti tra’l Pontefice e gli Ambafciadui
diSpagna e di Francia per ragione delle Franchigie

, colle quali più rodo pa

reva che i malfattori fi fomentaflero alia licenza , che fi mantennedero in rif-

petto i minillri . Nel bollore della quiftione fece Innocenzio un Decreto
chequefla immunità fode inauvenire annullata . e che più in verun luogo

non li vededero afflile l'arme de' Principi , il che quantunque di primo trat-

to facelle dello ftrepitoc ne provocafae le doglianze
,

tutta volta ben efamina-

, Eee 2 to
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to da’ più prudenti non tafcìòin dubbio de' vantaggi che on dì potevano ri*

fallarne.

Pace di
L’anno illuflre per la nafcita dell’Arciduca Giufeppe , chefir Rè de’

Nimtga Romani » e primogenito deU’Imperadore Liopoldo
,

fi refe altresì fegna tato

perla tanto bramata pace fri le Corone di Francia e di Spagna conchiufa fi-

nalmente in Nimega , Città principale del Ducato di Geldria nella Germania
Inferiore ;

al qual trattato contribuirono molto le perfuafioni de' Pontifica

Miniftri . Qued’avvifofù ricevuto con (entimemi di fdegno da Mutìafà Cari
granVifir : uomo di genio violento , intereflato e maligno ,

quanto impc-

tuofo nelle condotte
, tanto nelle occafioni codardo ,

nemico attrociffimo

de’ Chriftiani
,
epronto ad imprender tutte le congiunture favorevolia poter

danneggiarli . Non era però giunto anche il tempo in cuidovetfc feoppiare

la malvagità del (uo odio ; laonde di® mulandolo per allora attefeafar prepa-

ramenti di guerra , che tenevano in fofpefo gii animi di tutta l'Europa per

nonfapere, ove finalmente andrebbe a fcaricarfl quel nembo . Nellaconchiu-
(ione di queda Pace furono a gli Spagnuoli redimite Gant, Liege, S. Geslin

Llmburgo , Udeoarde ,
Coutré , At , Bine , Carlorè ,

col Paefe di Vuas, e Puig-

cerda nella Catalogna; rimanendo però a'Francefì gli ampi acquifìi della Fran-

ca Contea, di Valeniiana , Buchein
,
Condé, Cambrai, Cambrcsì ,

Aire ,

S. Omero, Ipri, Vervic, Dinant, collo Terre, e Caftelladalor dipendenti .

All'accordo con gli Spagnuoli feguì quello con Cefare , a cui rimate Filisburgo

,

Città poco prima dal fuo Efercito prefa , in cui cambio fi ritenne il Redi Fran-

cia Friburgo . I Collegati altresì colta Corona di Danimarca
,
per linirammez-

zodel Ré Lodovico redimirono al Ré di Svezia una gran parte di quanto gli

avevano tolto nella Germania ; rimanendo libero fcambievolmente il traffico ,

e la navigazione del Baltico. Il folo Duca di Lorena non fù nella Pace compre-
fn , non piegandofi il Ré Lodovico a moderate le condizioni propode ,

nel

Duca Carlo a riceverle

.

-
5 t

Refpirava la Chridianità dalle lunghe guerre che l’avevano tenuta afflitta ,
1

-

, trattanel'Ungheria efpoda continuamente a gfinfulti de' Ribelli fomentati fe

grecamente da' Turchi , che avevano per loro capo il Conte Emerico Teche-

il , giovane In cui del pari predominavano l’ambizione del comando , el'odio

contraila Cafa d’Auftria, fagace però oltre il dover dell'età , sì nelfimprende-

re , come aell’efeguirei configli ; allorché dopo le molte indanze, che gliene

vennero fatte , fi rifolfe Inn-rcenzioa far la prima Promozione de' Cardinali ,

che in numero di fedeci furono dichiarati ifeguenti nel primo dì di Settembre .

„ „ i. GiovanniBattidaSpinota,ArcivefcovodiGenova,GovernatoreGene-
.

Pr0™* ralediR.ma, Genovefe.

Cardinali
*• Antonio Arci vefeovo Pignatelli , Vefcovo di Lecce ,

Maedro di Carne-
1

’ ra, ebe dipoìfùaftunto al Pontificato col nome d'InmecnzioXll. Napolitano.

5. Stefano Arci vefcovo Brancaccio ; Vefcovo di Viterbo, Segretario della

Congregazione del Concilio , Napolitano

.

4. Stefano Agodini , Arci vefcovo di Eraclea . Datario , da Fori!

.

j. FrancefcoBonvTfi , Arcivefcovodi TedaIonica
,
Nunzio Apodolico in

Germania . Luccbefe.

6. SavoMellini, Arcivefcovodi Cefarea
, j^uniio Apodolico inlfpagna,

Romano

.

7. Federico Vifconti
, Arcivefcovodi Milano, Auditore della Sacra Reta,

JVIilanefe.

8. Marco Gallio, Vefcovo di Rimini, Sanefe .

9. Flaminio delTaya, Auditore della Sacra Rota Sanefe.

io. Fri
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io. Fri Raimondo Capifuochi dell’ Ordine de' Predicatori, Maefiro del Sa-
cro Palazzo, Romano

.

ti. Giovanni Bautta de Luca
,
Referendario deli*una, e dell’altra Segnata-

ra, Uditore di S. Santità
, Venofino.

i*. Frà Lorenzo Brancato dell' Ordinede’ Minori Conventuali, ProfelTore

di Safra Teologia
,
Bibliotecario Appoftolico, Efaminatorcde’ Vefcovi

,
da

Lauria

.

i j. Urbano Sacchetti , Uditor Generale della Camera Appottolica ,Fio*
Tentino.

14. Gio; Francefco Ginetti ,Teforicre Generale del Papa , Romano.
15. Benedetto Panfìlio , Cavaliere dell’ Ordine di S. Giovanni Gerofolitni-

fano, Romano.
1 6. Michelangelo Ricci 1 ProfelTore di Sacra Teologia, Segretario dell' In*

diligenze
, Romano

.

La fama chegiàdapertutto era fparfa della virtù d’Innocenzio moffe Pani-

ino di alcuni popoli fcifmatici Orientali ad unirli oovamente colla Cattolica Ambascia
Chiefa

; il perchè Biagio ArcivefcovoSamacenfe al Mar Cafpio ,
e Macdri-

tc j- j ltc
no Vefcovo Samautrenfe, gli fpedirono loro nuraj, per impetrare da lui

a(j i nn0 _

perfonc dotte , e valevoli ad inftrui rei loro popoli che lotto il giogoTurchelco ttnz j0
avevano quafi dimenticata, e in parte fallita la Cattolica dllcipl'na. Luti pac (; D -

mio altresì Arci vefcovo di Tiro. Ignazio Patriarca di Antiochia, e Giufeppe ^iemali

.

Patriarca de'Caldei gli proiettarono che abiuravano gli errori de'Greci, eri',

cor ofee vano lui come vero ed unico capo delia Religione Crittiana, Vicario di

GesùCritto, e legittimo fuccclTor di S. Pietro
, implorandone perciò da lui 1 *

Appott 'Jica benedizione.
Quelle contentezze furono amareggiate nell* animo d’Innocenzio dall*

improvvifa entrata che fecero i Turchi nelPUngheria
,
ponendovi ogni cola _

a ferro ed a fuoco, avanzandoli poi con un‘efcrcito de‘ più numero!! che mai * fdl0dl

avelfe raccolti la Monarchia Ottomana lotto le mura di Vienna, la capita-
VWD *

le dell’Auftria, ltrignendoladi forte alTedio , dopo aver difolate tutte le cir-

convicine campagne, e rovinati i borghi che all‘intoroo le (trvivano più di

ornamento che di difefa. Nel Divano s'era lungamente confultata la delibe-

razione di quell* affare , e qualunque ragione incontrario avelfe addottali

Muftì, prevalfe quella del gran Vilir a cui tù data la direzion dcll‘e(ercito e
della Guerra. L'avvifodelParmaRK'ncuchefi faceva in Cottantinoooli, com-
mode Panimo del Pontefice, il quale non mancò rollo d'incaricare i Tuoi

Nunzj che teneva in Vienna, in Cracovia, e in Venezia, perché vi difpo _
neifero eli animi ad una lega che li potette falvare dalPitnminenre perico-

rr'Vf"ulr‘

lo. Quella fi ttabilì finalmente fra Pimperadore Liopoldo c Giovanni Sobie- j°.p
cg ''

fchi Rèdi Polonia, entrandovi pure il Pontefice ; dopo la qual conchiulione a
04 iapa ’

tutta fretta fi arrolarono foldatclche, contribuendovi molto il danaro che vi

fpedi a taPeffctto la generofità d'Innocenzio. Era giunto frattanto PEfercito
Turchefco numerolo di ajo. mila perfonc , fotto di Vienna

,
dove Celare

avea lafciato allacuflodia il Conte Emetto di Staremberg, Capuano di no-
ta fede, edi fperimentato valore, che vi era eptrato poche ore prima che. fotte

Cretto PalTedio . >
. ?

Andò lento Pattedio, e quella lentezza diede più agloa'collcgatidi metter
io campo un grotto numerolo cfercito; cd il Pontefice non trafeurò cospiro „ .

na per contribuire ad una imprefa sì fanta . Aveva egli avuto Pavvifod. quell
"* 0 n ‘

attedio fui terminare del venrefimo giorno di Luglio, e fubitamrnte pmllra-
noc,D

fo dinanzi al Crocifitto, piangendo direttamente
,
proruppe : 0 rendetemi,

Signfre, il mìe popoli toglietemi da quejìn vita) e da quclgiorno furono così

E ce j
v fer-
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ferventi ed aflìdue le fot preghiere , che quelle non meno dell’arml Chrifliane
vaifero a liberar Vienna «tall’alfedio , eametter io rotta il Cimpo Turchef-
co . Egliébcn vero peròche di là a pochi giorni rimife molto di quel fuo pri-

mo turbamento , e raflercnatofi in viio , a qualunque gli dimandava dell’

elìco di quellaifedio , rifondeva con una maraviglioiàfìcurezza
, additando

il fuo Crocitìifo : Quel Sonore ci difenderà : alle quali parole corrifponden-
doil lucccdo

,
molti dipoi ne cougttturoronocheda Dioglienc folle flato per

fua confolazione rivelato il profpero a vvennimento . Per fuoordine ogni gior-

no fi facevano publiche Orazioni nelleChiele
, efponendofiil SantiflìmoSa-

gramento alla villa di tutto il popolo , c cclebrandofi fagrifizj per la falvez-

za , e per la vitorra de gli alfediati . All Imperadore ed ai Rè Polacco
adi ir. di Agnfto fcrifle Brevi ripieni veramente di Appoftolica carità per
incorragirli

, e follccitarli alla liberazione di Vienna
, e concede Plenaria

Indulgenza a chiunque havelTe prefe tarmi in quella congiuntura a danno de-

gl'infedeli . Spedì inoltre neli’efercito Ccfarco il P. Marco d'AvianoCapa-
cino di quella bontà di vita chea ciafcheduno è palele

;
e publicò per tuttala

Chriiianità 1 Univerfjl Giubbileo . Mà non ajutò (olamente i Collegati col

zelo delle orazioni
, e coi benefizio delle indulgenze . Impofc in Italia , Spa-

gna
,
Germania

, e Polonia le Decime ,
ed egli anticipandone la rifeoflio-

ne ,
mandò all'Imperadore cento milla feudi ritratti dal proprio erario , ed

altrettanti al Rè di Polonia ; edal fuo efempioi Rè di Spagna , edi Porto-

gallo , ilfacro Colleggio dc’Cardinaii ,
edalcri Principi di rimarco fpediro-

no a que’ potentati fumme confiderabili di danari per mantenimento delle trup-

MofTa del pe che andavano a tutta fretta ammaliando.

Rè Gio- Simolleda Cracovia il Rè Giovanni in ajuto degli attediati con un’efercito

vanni . di ventimilla Cavalli c 4- milla Vifari
,
oltre alla gente minore

, accompagnato
con magnanimi impilili dalla Regina Maria digniflìma fua moglie sùi con-

fini del Regno , econ ordinanza militare in quindici giorni di camminogiun-
to predo al Danubio frà Crems

,
e Cornaiburg

, lù quivi incontrato dat

Duca Carlo di Lorena , Generale dell’ Armi Cefaree
, che in nome di

Cefare gli diede il Ballon di commando tutto tempeftato di gemme . Nel
Configlio di Guerra che fenza indugio fi tenne fù rifoluto

, a fine di torre le

Precedenze onde poi nalcono ledifcordie ,,
che tutti i Piencipi che militava-

no nell’efercito ,
vi fodero come volontari fenz’altro titolo ; fi difpofe l'or-

dineper le nazioni , coficchè tutto il campo doveflc riguardarli cerne un fo-

to corpo animato da un folo cuore , e diretto da un folo capo . Si rallegra-

rono pofeia tutte le truppe che afccndc vano al numero di ottanta quattro mii-

Mofli di Iafoldati.

tutto p*. Con un tale apparecchio di Guerra forte per fe (ledo , e per li Tuoi coman-
fcrcit danti , ma molto piò pe’l zelo uniforme che vera in tutti

, e per la divina

benedizione , li io. di Settembre s’incamminò l’cfcrcito verfo Vienna , predo

la ftrada
,
benché più dilallrofa de’ Monti già detti Cefii

, ed ora di Ca-
Iembcrg % la di cui diffidi falita occupata dava loro un confiderà bi) vantaggio

nell’attacco che meditavano di fare del Campo Turchrfco . Fù quella lupe*

rata , ma non lenza contrailo * per le guardie che i Turchi vi havevano porte

\ per la difefa
;
donde poi fi calarono i Chriftiani nella pianura per aflalirepii

da vicino ilgroflò degl’inimici fino dentro alle loro frontiere

.

Ncbifognava chefode più lento il loro foccorfo ; poiché gli aflediatiera-

ro addiremo riddotti ; ed il Vifir che tardi fi era avveduto della fua mala

condorta y
averta penfato di rimediarvi con dare alle mura già rovinare

, ò
cadenti , con un generale aflalto di tutti iluoi . La refiflenza non potè efret

fiùcoraggiofa ,
ma finalmente la Piazza farebbe caduta in potere de’ Tur-

chi
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chi. anche Cotto ToCChio deli’cforcito collegato , fe con tuta generofa rifolu-

zione il Ré , e’I Duca non fi tollero gituti sù le trinciere de* barbari . Il pri-

ino che invertire le linee fù il Duca Carlo , che non ottante una forte refi-

(lenza del BalTà di Buda ,
che per due ore cootinove nefoltenne Io sforzo ,

fuperòalla per fine ogni intoppo
,

e s’impadronì d una gran batteria compo-
dadi 1 6 . pezzi di cannone di cni fervidi per bactere il rimanente dell inimi.

co . Haveva intalcnente anche il RéGiÒvanni cacciati i Turchi da ttn’altro

porto vantaggiofirtimo
,
onde avvalorati gli animi da fi felice incomincia-

mento , fi avanzarono verfo delle trinciere , che con facilità fuperate
, di

là fi modero , verfo il grotto del campo dove comandava perfona Intente il

Vifir . Dieci miila Giannizzeri .furono quelli che a difefa del Padiglione

Reale predo alla Favorita
,
mollrafTero più di valore

;
fotiennero brava-

mente l’urto de gli Vdari , ma caricati con uno sforzo cui era inutile ogni
maggior refiftenza , fi pofero prima indifordine

, epofria in fuga . Il Vifir

contulb , ne Capendo a qual’altro ripiego appigliarti
,

fé innalberare lorten-

dardo del fuo Profeta
, e publicare altamente che chiunque folle buon

Monfulmano
,
dovette Cotto quell' infogna riunirli . Ammaliatoti quivi

un buon corpodi gentefirinnovò la bartaglia
, dove lo dello Vifir eiprin-

cipali BatTà entrarono , mà tutto querto contratto non riufeì che a render

laloro perdita più fanguinofa , eia vittoria de'nortripiù fognalata . I Tur-
chi per tanto Tempre più foprafficti fi diedero apertamente allo fcampo ; Il

lor Generale a tutta briglia la fai vò Cotto a Buda
, e gli altri Bafsà ne fogui-

rono incontanente l’efompio . Tutto il campo con (artiglierie , e vittuarie

rimafero in poter de’Chridiani che nel ricco bottino trovaro una parte del

premio al lor valore dovuto . Entrò il Ré nel Padiglione del Vifir
, mani-

fattura di maravigliofo artifizio
,

di ampio giro e tutto ornato di ricchifiimi

abbigliamenti , dove il reforo che forviva a! pagamento delle milizie , il

lìgi Ilo Regio ,
e le Scritture caddero tutte infua mano , Di là a vvifato che al-

cune truppe de’ Turchi ricercavano con grand’irtanza il Vifir , andò loro

all’incontro perfonalmente
,
edhaveodo inrefo che la ricerca era per fargli

laeonfegna dello Stendardo Imperiale Ottomano , caricandoli bravamente
ne ucci fe la miglior parte , e s’ impadronì dell’ Infogna cut Cubito pensò di

farne un dono al Pontefice . Anche dalla parte ch'é più vicina al Danubio ,

rimafero (confitti i Turchi dal valore degli Elettori di Baviera e di Saffo-

nia
,
coficché la vittoria non potè efsere più intiera e compiuta . De’Chri-

fliani non morirono io querto fatto d‘arme memorabile per ogni focolo ,
fuorché tré mille Imperiali ed ottocento Polacchi , ma de* Turchi fà incerto

il numero 1‘orribilità del macello . Oi quel gran corpo di efercito che occu-
pava per molti tratti di migUa le campagne deli'Ungheria

,
foli trentamilla

fe nefalvarono in Buda . Il rimanente operi neli'alledio , ocadé nel com-
battimento, «quelli che quà e là andarono difpetfi efmarriti , furono uccifi

da* contadini , oltre ! gran numero di quelli che vi rimafero cattivi. Querto
fùl‘cfito d‘un-imprrfa che da lungo tempo premeditata , eco* maggiori ap-

parecchiamenti difporta , riufeì la più funertache mai prova (Te nel corfode*
fecoli l'Imperio Ottomano .

' * ’ -

Sciolto dopo la vittoria l alfedio, entrarono il Ré e‘1 Duca nella Città ,

Incontrati dallo Scaremberg
, a cui dati i dovuti applaufi , compiarfero lo

fiato di quella piazza che altro afpetto non aveva che d‘un mucchio di ceneri

* di rovine . A quattro mila erano i difonfori ridotti , dove Tn numero di

quattordici mila fi erano ritrovati tal cominciar dell* afsedio . Non tardò

fuari '‘lmperadore, avvifato ilei felice fuccefso , a portarvi!! colla foia Cor-
te

;
Il giorno fcgueotc od campo lì fece 1* abboccamento tra lui ed il Ré

Battaglia

« rottale’

Turthi fot

«o V ita ..a.

I,fl>erazio J

ne di Va-
na.
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Giovanni aflìeme eoa tutti i comandanti del campo . Fù premiato il reto

dello Staremberg con gradodi Marefciallo e di Cavaliere del Tofon d' Oro «

aggiuntavi la ricomperila di centomila tallari in dono . Non può elprimeru

ballevolmente come quella vittoria
, da cui dipendeva tanra parte del dediti

Cònfola- Europa , riempiere di terror gl’ infedeli
, e di allegrezza iCridiani .

2 ion del
in Roma più di tutti il Pontefice ne fenti eoa gran gioja l’ avvifo . Egli in

Pontefice, pubblica Capella volle ricevere lo Stendardo che già fpeditogli in dono dal

Rèdi Polonia li veniva recato dal Conte Tommafo Talenti innomedi Sua
Maellàacuiferviva di Segretario . Quelli" dopo un eloquente e favioragio-

(lamento glielo pofea’ piedi alla prefenza del Sacro Collegio e di tutti gli

Àmbalciadori , e ne fù accompagnata la /unzione dallo fcarico delle arti-

glierie . Il Pqptefice non potè rattenere le lagrime
, e di là fé trafportar

quell’ infegna nella Bafilica di S. Pietro . Ordinò pofeia che a ricordazion di

tal fatto li celebrale ogniannodalla Chiefa la Commemorazione di S. Ma-
ria della Grazia nella Domenica fra l’ottava della fua SS Natività, ad imi-

tazione di Papa Calillo III. che fece una limile inllituzione nel dì della

Trasfigurazione dei Salvatore , in cui fù liberato Belgrado dall' alTedio

’ Turchefco . Fé coniare delle monete , ove lì leggevano nel rovefeio que-

lle parole Dexicratua Vimine , percujjit inimicum
, del qua lfacro motto fi

era già fervito Pio V. allorché intefel' avvifo della rotta de' Curzolari cotan-

to nelle Storie famofa . Per fuo ordine parimente G celebrarono folenni eie-

quie a quelli che avevano perduta nell'alledioe nella battaglia la vira , ed a

tal' effetto Gdifpenfarono larghe limofine a’ poveri . Le lettere ch’egli ferine

all lmperadoreLiopoldo ed al Ré Giovanni , non tanto furono un' attelia-

to per erti loro di lode ,
che uno (limolo a nuove e maggiori vittorie ,

ac-

compagnandole all’ uno e all' altro di loro con una grolla fumma di danaro , e

mandando in particolare al fecondo il facro Pilco e lo Stocco ,
come pure

alla Regina fua moglie in Cracovia la Rota benedetta che i Pontefici hanno

incoftumedidare a'Perfonaggj benemeriti della Chiefa in fegno di Rima e

di gratitudine, perché quella gran donna era concorfa ad animare il marito a

fi difficile ed incerta fpedizione

.

Terror de* Era il Sultano in Btlgrado colla fua Corte
, enei giorno appuntodcl Bai-*

Turchi m ram> giorno appretto i Turchi di allegrezza e di fella glie ne (ù portato
Belgrado, ne ]]a mattina da molti metti l’avvilo . L'allegrezza allora tutt* ad un tratto

divenne mellizia
,

difordine confulìone . Tutte le pubbliche imprecazio-

ni andavano a cader fui Vifir, primo autore di quella moda, dolo reo di

quella feonfitta; ma‘l Sultano dittìmulando opportunamente il fuo animo

parve che ancora ne approvaffe la condotta e he operazioni . Era quegli ac-

cora alla tetta delle avanzate milizie, c bifognava che quelle non gli per-

dettero per lo fdegno del Principe il dovuto rifpetto, allorché ritrattava 0 di

riattacar l’inimico , ò di impedirne gli avanzamenti . Si era il Vifir frat-

tanto dopo tre giorni di dimora nelle campagne di Giavarino ,
ritirato

Operizìo- in Buda , dove lece levar la vita al Battè della Piazza odiatoda lui r per-

ni del Vi- chépoteva accularlo della fua mala direzione pretto al Sovrano ,
come «di-

to
• moniodi villa ,

eperchcne amava
, ficcome é fama r lamoglie ; cd affi-

ne di colorirne l'attione ,'gli addottò moltccolpe che in apparenza lo dimn-

ftravano reo . Ls perdita di quell'uomo
,
ch'era egualmente dì valoie e di

fenno
,
difpiacque gravemente al Sultano

, ma in ciò pure dittìmulò il pro-

prio rifenrimenco ,
e finle di approvarne la rifoluzione

;
col mandare in

dono al Vifir una ricca vetta di zibellini
,
colqunl legno loconfermava nel

pollo , e lo commendava nella condotta : il cbcrcfc più fuperbodi pr ima

e più feroce quello Mmillro
, che gittandola fua colpa fu quelli chef l’pet-

.* cava
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$iva a conolceva non etter del fuo partito , o gli allontanava delle carià

che, o li toglieva di vita . Accrebbe in oltre la fua confidenza un’incon-
T

tro che di primo tratto fù favorevole a' fuoi nelle vicinanze della Città
I
'!£0ntr*

di Strigonia . Si era verfo quella parte avanzato l’efercito vittoriofo , e |. •
°

•

*

colà il Vifir avea mandato un grotto di dieci mila Soldati . I Polacchi
° l8° ai*'

che marciavano di vanguardia, Itaccatifi incautamente dal rimanente dell*

Efercito , caddero in una imbofcata di quattromila nemici
, e dopo una

debole refirtenza fi diedero ad una fuga precipitofa
, obbligato lo fletto

Ré, cui non valfe l’elempioò l’auttorità per fermarli, a falvarfi in quell’

occafione
,
dopo aver corfò evidente pericolo della vita

; e ne farebbe fe*

mjfto maggior danno e difordine ;
fe opportunamente fbpraggiunto il Du-

ca co’ fuoi Alemanni non avelie rincorati i fuggitivi
, e rifofpinti coloro

che gl’ infeguivano.

Refi i Turchi animofi da quetto incontro in apparenza felice , ingrotta- RotJ , .

ti in numero di dodici mila , attaccarono il campo Grilli ano che fi ava n- Turchi à
zava fotto Strigonia

,
a Barcam, e quivi dopo una rigornfa refittenza ne jJarcsjn.'

rimafero cinque mila di loro, e’1 rimanente pottofi in foga
,

fù à tutta
* *

traccia infeguho da vincitori fino al ponte di Strigonia che aggravato dal trop-

po pefo della gente
,
d’improvvifo fi ruppe , c quanti v’eranofopra

, fi affoga-

rononel Danubio. Lvfconfitta e la flrage de’ Turchi non potè etter maggiore:
de'comandanti il folo Bafsà di Buda fi fai vò per la velocità del Cavallo: i due di

Siimela e di Aleppo vi rimatter prigioni attìeme con quattromila Cavalli. Bar-
cam fi refe fenza veruno contratto, cdopoun breve attedio di cinque giorni fi

arrefe pure Strigonia li 2 8 di Ottobre, col quale acquifto fi terminò la Camp»»

f

na , ritirandoli le foldatcfche ne’ loro llabiliti quartieri, ed-il Réco'fuoi, feor- p rcp,
-

al Ungheria fuperiorc, ritornando al fuo Regno. Il Sultano parimente ufeito Strigonia

'

da Belgrado ,i ricondutte in Cottantinopoli, ed in quella Piazza entròpocodo-
0

{

0 il Vifir, nulla fapendo degli ordiniche ilfuo Signore avevaquivi lafciati
. Morte do!

à’improvvifo un Chiausaccompagnatoda dodici Minittri diGiuftizia, eda Yifir.
trecento Giannizzeri entrò, c per p-rte del Sultano gli dimandò il Sigillo , Io

Stendardo, il Teforoe la Telia . HVilir nondunolìrò turbamento, echiefe -

tempo folamente per ifcolparfi : Nemmeno quetto gli fù conccfso
,
onde con

-una corda di feta rimafe ftrangolato . Glifùdato per fuccefsore Anfan Bafsà

fratello del Cuperlì ; ma quelli ricusò 1 pollo, per fe tempre pericolofo
,
ma

molto più nelle difgrazic che per l’ordinario fi addofsano a chi hà i primi cari-

chi nel governo, onde fù conferitoli fupremo poftodel Minittero aSeitam
Ibraino cognato del gran Signore, e che prima aveva grado di Serafchiere nel-

l’Ungheria : uomo che avea moftrato gran cuore nella minore fortuna
,
ma

che nella maggiore non corrifpofc ali’cfpettazionc che di lui s era formata

.

Fù fatale all’ Impero Ottomano la campagna già terminata; ma molto più igg^.
riufei loro fatale la coraggiofa rifoluzione che prefero 1 Veneziani dientrare I Venezia
in lega co‘ Principi confederati. I motivi più forti cheglifpinfero, furono le ni entrano
Ipefse rotture praticate da loro dopo la ennehiufion della pace, i danni ricevuti anch* etti

nella Dalmazia , il ricovera de’ (jorlari in pregiudicio del traffico
, edelcapi nella Le-

tolato. Sù quette ragioni s’intimò la guerra alla Porta ch‘ perl’addietro l’ave- ga; •

va Tempre portata dove più le fofse piaciuto
, non lafciando però di difporii

a riceverla con tutte le provvifioni che potevano permettere le anguttie pre- E quella

Tenti della Monarchia vacillante. Frattanto fi ttabilirono i Capitoli delia fi giura

Lega
, e col mezzo de* Cardinali Pio ,

Barberini
,

e Ottoboni che rap in man
prefentavano le tre alleate potenze , fi giurarono in mano al Pontefice ,

del Poa-

che per primo Capitolo doveva elTere il comun prottetore di quella 'conlede- cefi ce,

fazione • Gli altri erano : Cùe non mai fi faccflc pace c#‘ Turchi fenza

l'afjcn-
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Vaffenfo di tatti e tre I Collegati : Chela Lega s'ìntendeffefolamente contraici

Turco , nilotto qualfivcglia preteflo douefiefienderfi ad altro : Che ognuno de*

Collegati aveffe a operare da! cantofuo col le maggiorifueforze : che t luoghi ac-

quifiati ò ricuperati fu/fer di quelli cheprima vi tene/Jer ragione
j
efinalmente

che quando alcuno di loro JoJJe tn btfogno dell' altrui ajuto
,
avcjfcro ('ob-

bligo gli altria foccorrerlo colla pqffibi/e unione delle lor forze Dopo la con-

chiulione , ufci l’armata numcrofa di ventiquattro Navi da guerra , olire

alleGalere ,
alle Galeazze edaltri legni minori

, ben guarnita di foidatef-

che , di viveri e d'ogn’aJtra munizione da guerra » e la carica di Capitan

Generale ne fù appoggiata a Francefco Morolini Cavaliere , e Procurato-

re , e quella di Generale dcHArmi in Campagna fù conferita al Onte
Niccolò di Strafoldo che innanzi militava nell' Ungheria . All'Annata

- Veneziana fi unirono le Galere del Pontefice , del Granduca , e della

i(S*. Religione di Malta

.

Affid o • Gon tali preparamenti entrò l’ariho 1684 Per prima imprefa de' Vene-

num di S. xiani fù rifoluto l'attacco di S. JMaura , Fortezza di molta confideraziene

Alaura. dal dicui acquillo dipendeva anche quelloditutta lllola
, detta anticamen-

Li 6» d’ te Leucada , donde i noftri ricevevano fpeffo non piccoli danni e per la

Agofto. vicinanza all'Ilota di Corfù , e per la lìcura ritirata che vi trovavano i ne-

mici Corfari . L alTedio fù fiero
, ma di poca durata

, poiché dopo 16.

giorni di reliftenza fù patuita la refa
,
ufeendone il prefìdio di feitcccnto

foldati e di tremilla abitanti . La Piazza fi trovò munita di 116. pezzi di

artiglieria , c quivi fù lafciato in qualità di Provveditore Straordinario Lo-

E della renzo Vcniero che nella Ifedio aveva avuto il carico di aflìttcre alle Bit-

F(evcfa
f

terie, e che poi tanto fi diftinfe . Indi fi tentò la Prcvcfa che dopo aver

fottenuto laffedio di pochi giorni
,
perdute tutte le difefe minpri ,

fi ar-

refe a* nottri lafciandofi la libertà alla guarnigione di ritirarli ovunque
più le piaceffe , e quella era formata di 200 votnini d'arme , e di 1 503.

abitanti . Vi fi trovarono 44 pezzi di cannone , e la fopraintendenza a

Niccolò Lioni ne (ù incaricata.

Affari del- Le cofe però della Dalmazia , ove affittevi in gradodi Generale Dome-
la Dalma- dico Mocenigo , non andarono con rgual patto . La debolezza de' Tur-

zia, chi
|
già dal Senato bene conofciura

, elefpcffe (correrie de’Morlachi do-

vevano ettergli di (limolo ad ufeire in campagna per tentativo di qualche
imprtfa

; macaminando irrefoluto
,

gli venne foniamo Pietro Vallerò che

nel Senato aveva rapprefentati con eloquenza i vantaggi che potevano
nell' Albania riportarli ,

principalmente con 1
' acquiflo di Cafìelnucvo .

Giunto il nuovo Generale nella Provincia
, c fatto un grotto apparato di

Efercito aggiuntovi il foccorfo di quattro galere (peditegli dal Generalif-

fimo Morofini , fi porto verlb Sing , Fortezza lontano quindici miglia da

Orna , con lìcurezzadi farne incontanente l ai-quitto . Non corril'pofe al-

le fperanze l'effetto
;
una vigorofa fortita che fece la guarnigione Turchifca ,

1’ obligò a ritirarli anche con difordinc : e quindi pattò alle bocche di

Cattaro affinedi tentar l’imprefa di Callclnuovo . Ne meno quello atten-

tato riufeì con miglior fortuna dell'altro . Trovò quelle difficoltà che non
fi aveva immaginato

, c che l'obbligarono a piegare altrove il cammino ,

eflendo già la Stagione avanzata . Andolfi a fortificare là dove il fiume

Narenta fi divide in due rami fu la fua imboccatura , e quello (ito fu da

lui creduto opportuno per erigervi un forte che non folo i fuoi difer.dcf-

fe ,
ma molellaffe anche i Turchi \ ne per qucft’anno più di così fi fece

nella Dalmazia .

Succidi L’attedio di Bada rifoluto oel Configlio di Vicina
,
ed imprefo dal Du-

ca Car-
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ci Callo con tutto il lenno e'1 corraggio che abbifognava per condurre a j\

e
•

Drt'‘

lelice fine l’imprefa
,
faceva fperareche alla cadutadi quella Capitale del-

“ r *

l’Ungheria «vede a fuccedere quella ancora di rotto il Regno . Coo un
efercito numeralo di ao. milla cavalli e di jj. milla pedoni colà s’era in*

camminato il Lorena , e per idrada aveva ottenuta in tré giorni la Piana
di Vicegrado cui per altro l’altezza del fito dove dà fabbricata

, rendeva-

no forte e ficuca . Quindi , ripagato il Danubio, avanzandofi a Vaccia, ebbe
l'incontro d'un grullo partito di Turchi in numero

, di quattordici milla ,

co’quali venuto alle mini li vinfe e li pofe in fuga , ed a quella rotta fé-

giù la prefa di Vaccia che lodo a difereziane fi arrefe . I Turchi che in a (Tedio
quelle vicinanze accampavano ,

non fi Rimarono ficuri che dentro a Bu- ^
da , onde dato fuoco a Pefl che pofcia gl'imperiali occuparono

, cercato- I4 Giugn.
no il loro fcampo in quella Piazza ben munirà dalla natura e dall'arte .

5

Sotto di quella , fatto il pallaggio per Infoia di S. Andrea
, l’efercito Chri-

ffiano fi prefentò dopo aver rifolpinti I nemici che avevano voluto impe-
dirglielo . Era la Città ben munita dalla natura e.dall'arte , oltre a Ile (Ter

difefa da un groffo prefidio di foldatefche ,
e dalla vicinanza dell’Efercito

del Serafchiere che altro non attendeva che l’occafione d’invefiire i no-
flri o fproveduti o difordinatl . Non mancò in fatti quel Capitano ne-

micodimoIedareiCefareloraconiftrattageml , ora con forprefe
, difenden-

doli da cauto nelle imbofeate ,
eda corragglofo in tutti gl’incontri . 11 Du-

ca di Lorena che vedeva impoflìbile la caduta di Buda fotto gli occhi del

Strafchiere
,

rifolfe a tutto rifehio di feco cimentarli al combattimento J; onde
con tutta la Cavalleria e con alcune fquadre di Fanteria portatoli alla fua

volta di notte tempo , con ifperanza di forprenderlo , («1 far del giorno „
fe nc trovò ingannato : poiché avvifato il nemico non folo sera pollo in

difefa
, ma fù’l primo ad invedire gli alTalitori . Durò più ore Ja battaglia

dubbiofa : ma finalmente prevalendoli valore degli Alemmani , comincia-
rono i Turchi da prima a cedere il campo con un pò di difordine

,
e

pofeia ad abbandonarlo con una fuga precipitola . Fù prefo in quella vit-

toria lo Srentardo Reale ,
ed oltre a tutto il bagaglio e le rende nemiche

venne in potere de’ nodri ri padiglione del Serafchiere che fuggendo s era

falvato fin fotto il ponte di Elice . Quella vittoria pareva che non folo

doveflc render facile
,
ma licura la conquida della Piazza adediata . Non fi

ceiTava per tanto di tormentarla colle artigliarle e colle Ibombe ,
una delle

quale tolfe di vita Carà Meemer che aveva nella Città la principal dire-

zione , acuì venne follituito Saitan ,
meritandogli il fuo valore quel po-

fio . Poco però nocevano le batterie alle muraglie eh’ erano di ftruttura

forte del pari e perfetta , ed una mina che tenne i nodri per lo fpaziodi

dicci giorni in lavoro
,
quando fi (perava che aveffe a cadérne uo Torrio-

ne che (lava in difefa della cortina , feoppiòfoor di tempo fenza terrore

non che con pericolo de’tlifenfori . Nè con migliore riulcita fi fé fentir la

feconda
;
che anzi per la poca perizia de’ minatori

,
in luogo di danneggia-

re il nemico
,
aprì dal canto de' nodri una breccia di 60. piedi nella mura-

glia della Città baita chegli copriva per andar più ficuri fin fotto al Tor-
rione che combattevano . In due meli di attedio non fi avvanzò terreno ,

iraperoché le fpefs; fortite de’ Turchi non (blamente flurbavano le opera-
tioni

, ma le druggevano adatto- La Fanteria era diminuirà di molto ,

non tanto per quelli ch’erano morti nelle fazioni
,
quanto per quelli eh’

erano mancati d’infermità . I cavalli altresì pativano di foraggio
, ed il

Serafchiere in tal tempo raccolto un maggiore Efercito ,
s’era portato ad

Alba Reale
,
conintcntiooe di tentare una feconda battaglia , e difoccor-

rcre

\
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rere a gli affediati • Ladebolezza del campo Chifiiano fece rifolrere il Du-

ca di Lorena a non ufcirc incontro al nemico , maad attenderlo nelle trincie*

re , fin che li fopragiungeffc nuovo rinforzo ,
che in Vienna follecitato

pur finalmente arrivò lotto la condottadtl Duca di Baviera
, edel Conte Les*

le , che poco inanzi aveva occupata nella Croazia la piazza confiderai»*

le di Varovizza , rendendoli a patti li Turchi che in nnmero di railfe v*

erano alla difcfa .
- *

Con quello rinfortto-, che fé dividere In due parti l’Efercito ,
dandoli all'

Elettor di Baviera per pollo la Montagna di S Gerardo onde vi attacalTe

ilCailello
,

fi Rimava più facile , c predo che ficura la refa della Piazza

adediata . Quindi a tutta fretta fi proleguivano i lavori che però venivano
molto impediti dalla vicinanza del Serafchiere che finalmente finite fo gra-

danti eminenze fi fd veder coi fuo campo numerofo di venti milla cavalli t

erifolutodi dar foccorfo in ogni maniera agli affediati . Foce queRi gli sfor-

zi più vigorofi per romper le nollre linee
,
ma da qualunque parte il

tentaffe
,

ne fù (empre con più vigor rifofpinto . Nello fieffo tempo ufei-

rono gli adediati con una corapgiofa c ben condotta fortita , follenuti an-

cora dalle artiglierie delle mura che di continuo tormentavano il campo ,

riufeì loro di fare una fanguinofiffima llrage di quelli che (lavano alla di-

fefa delle trinciere
,
di porre in tal rovina gli approccj , e di por fuoco

ad una batreria a cui però fi era levato il cannone per ufo di altre occor-

renze . Ne fù men fortunata la fortita che fecero di là a due giorni in cui

lafciarono più di trecento ChriQiani morti fui campo . Trovò in quello

mentre il Serafchiere nuovo mezzo opportuno di foccorrer la piazza
,

poi-

ché avendo da due-parti affalda la circonvallazione de’ notòri
, allorché

era nel maggior fuo fervore il combattimento , ordinò che (ode fatto uro
ftaccamento di due milla Turchi i quali prefo un lungo giro dietro de’

monti
, attaccarono i Tedefchi in fito non preveduto

, e dopo averne
uccifi più di trecento ,

li cacciarono in fuga e fi avanzarono fin fiotto alle

mura della Città
;
e tuttoché vi accorrerle pedonalmente il Duca di Lo-

rena per impedirgli
, cinquecento però di loro vi entrarono felicemen-

te , fpalleggiati da que Ili di dentro che molto opportunamente ufeirono in

loro ajuto*

Tutte quelle difficoltà facevano conofeer che arderebbe in fungo l’affe-

dio
, emolto travagliava quelli che ne havevano la direzione

, il veder la

Ragione avanzata
,

e più che mai vrgorofo il runico . Si penfò chela rot-

ta del Serafchiere farebbe il mezzo più licuro per venirne a capo ; onde
ufeiti i noRri dalle trinciere gli puftntsiono la battaglia : ma quelli d
diffidando dcH’cfito

, o contento di quanto aveva operato
, dcRramente

fe ne fottraffe
, e fi ritirò più lontano da Buda In fito più vantaggiofo .

Quefio fuo ritiro fé credere a’ nofiri di efier liberi delle molcfiie che la

vicinanza faceva lorofentire : laonde avanzati i lavori , e replicate le bat-

terie Rrinfero rnnggiormcntc l’afscdio . Ma fe fù rifòluto l'attaeo
, non

fù meno coraggiosa la rtfiflenza . I più arditi de’ nofiri vi perdettero nel
cimento la vita , eporhiffimo vantaggio dall’efito fe ne ritraife . L Otto-
bre era già inoltrato di molto

, c ’1 Serafchiere già creduto lontano , era
tornato preflo del campo incommodandolo fimpre rumai ora con impedir-
gli i tiraggi

,
ora con difluibarne i lavori . Pareva verpognofo a Capi

ii ritirarli da un’ imprefa Rimata prima ficura : ed era già pericolofo ed
•out'le il più oflinarfi a ultimarla . Finalmente entrato il Novembre

,
fi

deliberò (imamente di feioglier 1‘ attedio , e di ritirarli
, rifolutione che

non era poco difficile per dover fapfi io faccia del Serafchiere . Fù però

ma-
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maneggiata con tal prudenza da’ Generali che fenaa un menomo danno li

giunfe a Strigonia, dato prima Peli alle fiamme per non poter mantener-
li.

L’avvifo di quella Campagna, di cui non riunirono più felicemente i

tentativi dell’armi Polacche, fu (ottenuto dal Pontefice colla maggiore co-
ftanza , non lafdando di fpedir nuovi rinforzi di danaro a’ Collegati per-

ché l’anno venturo faceffero più vigorofe le loro armi fentire aìl'inimico

commune. Né punto s’ingannò nella efpettazione
; imperocché ufeita nel

nuovo anno l’armata de’ Veneziani dalle acque di Santa Maura, dopo una
matura confulta fù dal Cipitan Generale rifoluto l'attacco di Corone,
Piazza confiderabile della Morea , e che altre volte fu poffeduta da’ nottri,

col quale acquino fi farebbono ficuramente fatti maggiori progredì entro

di quella prima Provincia del Regno. Fatto felicemente Io sbarco, e ben
tirate all’incontro le linee, fi die principio all'affedio . La refiftenia de'

Turchf, e la comparfa del Bafsà di Corinto che aveva l’ordine di foccor-

rerli con un’Efercito più numerofo del r.oflro
, fece conofccre che l’impre*

fa riufeirebbe molto più diffìcile di quello che fi avea immaginato . Do-
po varie fcaramucce che dall’una, c dall’altra parte fi fecero ; giudicò il

General Morofini
,
che dalla rotta dell’ Efercito Curchefco dipenderebbe

la refa della fortezza ;
onde accettato {‘invito che gli faceva il nemico d4

una campale battaglia, ufcì dalle linee, e gliela prefentò con tale rifolu»

zione, che più fpaventato che vinto fi diede il nemico alla fuga, lafcian-

do in potere de‘ nottri il campo, e le tende dove fecero i vincitori un4 af-

fai ricco bottino. Dopo di quella vittoria fi tentò la oftinazione degli af-

fediati perché fi arrendette, vedendo ch'era loro levata ogni fperanza di

ajuto. Ma quelli che confidavano molto nella fortezza del fito , etti poco
le mine, e le artiglierie facevano di nocumento, dalia lentezza con cui fino

ad allora fi aveva ttretto l'attedio, argomentando più debolezza ne' nottri,

trovatifi provveduti di viveri, e di munizioni, rifpofero sé effer pronti a

tettar prima feppelliti nelle rovine della Città ,
ed a volerli difenderle per

fino all'ultimo fiato. Ma ebbero ben pretto a pentirli della loro rifolu-

zione, poiché fatto volare con una mina di ducento barili un' affai forte

torrione, fi aperfe agli affalitori una larga breccia, tuttoché di falita diffi-

cile, per condurli all'affalto, che dopo tré ore di vigorola relìftenza ,
con

la morte di quattrocento foldati , rinforzato per ordine del Generaliflìmo
Morofini dai foldati ch'erano nelle galere, terminò alla per fine con unt
intiera vittoria . Nel calor del conflitto ben fi avvidero i Turchi ch'era
già irreparabile la loro perdita; onde allora fpiegando bandiera bianca ,

chielero aggiuttamento, e condizioni di accordo . Ma nel punto che que-
llo fi maneggiava

, accefofi a cafo fuoco nelle bandoliere di due foldati ,

fe ne fentì uno rtrepito che parve feoppio di arebibufo, coficchc i Turchi
dando all'armi per loro peggio, fulla credenza di effer da' nottri inganna-
ti

, fcaricarono a ior difefa un cannone che offefe molti de' nottri; i

quali perciò fuor di mifura irritati , luperato a viva forza ogni oftacolo ,
entrarono nella Piazza, e tutta empiendola di mina , e di morte, vi fa-

llarono nel langue la Ior vendetta , e nella preda la militare ingordigia.
Più di tré mila Torchi Tettarono facrificati al furor de' foldati , né i Ca-
pitani poterono rimediare a queft' impeto, effendo riufeito troppo improv-
vilo il fucceffò . Furono prelervati da quella ftrage mille , e quattrocento
Turchi, ducento de' quali furono condannati alla galera; e nella Città fi

trovarono iz8. pezzi di cannone, per la maggior parte di bronzo. Vi fù

•afeiato al governo in qualità di Provveditore ftrgordinario Giorgio Benzo-
ne ,

e

(

Prefa di
Corona .

li il.Ago-
fio .
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Altre li-
quide,

Tropi tic

rulla DaU
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ne ( c dì ordinario Giuflino da Riva . Inquede funzioni fì fegnalarono il,

Marchefe Corbone, e i Cavalieri Malcefi artìeme co'l Principe Filippo di

Savoja , e Madimiliano di Brunirne che fi erano volontariamente trasfe-

riti all’ armata per compir vi quella Campagna

.

Né qui fi fermarono le conquide dei General Morefini . Colla prela

di Corone aveva egli creduto di obbligare ad una generale rivoluzione

ipopoli Mainottiche di ciò prima gli aveano data Iperanza - Mà ne que-

gli vedeva il compimento della fua elpettazione ; ne quelli potevano co-

si à man Calva adempir le loro promefle , sì per k vicinanza del Capi-

tan Bafsà che molti ne ritraeva colle lufinghe , e molti ne fpaventava

colla forza , fi per le molte fortezze che nelle lor vicinanze polTcdevana

i Turchi colle quali i trattenevano in ubbidienza . Aggiungali a ciòlalor

naturale incollanza , e la lor pclfima direzione : il che dal Morofini con-

fiderato e prevido
,

sì avanzò à quella parte verfo di Calamata . I Mai-

notti alla comparla de'noftri, prefero l’armi in numero di tremila, e cac-

ciarono i Turchi che in numero di feicento avevano prefo un podo aliai

vantaggiofo, da Zarnata , luogo non molto didante : né potè il fatco im-

pedirfi dal Capitan Bafsàche con un' corpo di ottomila fanti, e di duemi-

la cavalli dava in poca didanza accampato
.
Quedi progredì non erano

tuttavolta abbadanza ficuri
, finché i Turchi fodero così da vicino Pte-

Tentata dunque a lor battaglia
,
fu da loro anzi incontrata che accettata .

Nel primo attacco fodenuto dal Principe di Brunfuich col fuo Reggimen-
to, furono podi in dilordine, enei fecondo che fù rivolto contro de' Sado-

ni, sì diedero apertamentealla fuga, rimanendone trecento di loro fui cam-
po , non badando l'autorità e l'efempio del loro Bafsà ad impedirla . Ca-
lamata aperle al vincitore fenz’ alcun indugio le porte

,
e ne fu demolita

per ordine del Capitan Generale
, affinché meglio fi profeguide l’imprela

di Chielafà e Paflavà , fortezze prefiddiate da' Turchi , e’1 cui folo acqui-

do mancava ad aflìcurare i Mainotti dalla fuggezione Ottomana . La pri-

ma di quelle piazze fi arrefe fenza contrado
, per opera di Paolo Mscri

del Zante che vi aveva dentro un buon numero di partigiani ed amici ,
e l’altra non fodenne che la cemparfa di joo. Soldati oltremarini man-
dativi ad occuparla . Speditoli .con tale felicità il Morofini da tale impre-

fa ,
lafciò per Proveditori ne’ luoghi di nuova conquida , Niccolò Pola-

ni a Zarnata ,
Bernardo Balbi a Chielafà , e per fuperior Comandante à

tutta la Provincia Lorenzo Veniero che in ogni occafione aveva date

gran prove del fuo valore : e eh’ indi a poco fù promodo alla Carica di

Capitano draordinario delle Navi : Dipoi edendo la dagione molto avan-

zata, fi ridufse a Corfù colla maggior parte del fuo Navilio
,
avendone al-

cuni legni con parte delle milizie dcltinati a fvernarc a [Santa Maura ed al

Zante;
Diverfa però fù la riufeita dell’armi Veneziane in Dalmazia . Sotto la

direzione del Generale Vallerò tentodi
, ma invano la efpugnazione di

Sing Cadello limato foura d‘un Monte in didanza da Clifia quindici mi-
glia, e dalla natura munito piucchè dall'arte . I difenfori fecero refilìen-

za, che loro fù refa più facile dal difordine con cui da‘ nodri procede-

va all'attacco. Comparlero frattanto in foro loccorfo con alcune milizie

didinate nell'Ungheria i Bafsà di Bolìina
, di Ercegovina , e di Cliuno;

e nel primo incontro i Morlacchi eh 'erano dati mandati dal Vallerò per

riconofcerli , gente di poco cuore ove trovi chi le refida, e di mano in-

gorda ove incontri chi fugga, rivolfero vergognofamente le fpallc ,
e ri.

padando il fiume Cettina di là dal quale erano i Turchi accampati, empiero-
no
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fio inoltri di tal confulìone che come fe avellerò il vincitore alla coda ,

abbandonarono il campo col' artiglieria , e col bagaglio, non facendo che una
brava ma inutile renitenza ne’loro polli il maggior Giovanni Tanuffi Dalma-
tino, e'I Capitano Ettore Marolfiga dal Friuli a quali corto il coraggio la

vita. Il Baisi di Ercegovina dopo sì inafpcttato fuccello , fi avanzò ver-

fodi Traù, fperando facile nel calore della vittoria la prefa di que’ Ca-
rtelli, ma né rertò con più vergogna che danno rifofpinto da’ difenfori.

Tentò di poi unito al Baisi di Bellina la conquida di Duace
, e alla pri-

ma comparla riufeì loro di prender’ una Torre detta Avalà, colla cui ca-

duta aliai più davvicino fi rtrigneva anche il Forte . Vera dentro per Go-
vernatore Agoltino Tartaglia che non mancò alla difefa del porto

, fin-

ché accorrendovi in ajuto il Generale Vallerò col groffo dell'armata, vi

fpedì Giulcppe Vfio fopraccomito di Galera
, e cugnato del Tartaglia con

feicento Morlacchi in loccorfo degli allediati . Quello piccolo corpo affali

i Turchi, c di primo incontro li ruppe
,
rimanendo in tal guifa fcioltof

affedio con trecento de’ nemici morti lui campo, e colla perdita di due mor-
tati. Li due Bafsà in quello mentre a’ quali pareva meno pericololo il fer-

marli in Dalmazia che in Ungheria , ed avevano tentato preffo alla Por-
ta ogni mezzo per impegnarne i rinforzi con ilperanza che potrebbe!! in

tal maniera divertire il General Morolini dalle conquide che facea nel

Levante, ebbero un'ordine precifo di paffare nell’Ungheria
, liberando que.

da parte colla loro partenza dall’apprenlione delle lor’ armi . Fu’l Vallerò

rimoffo dalla fua Carica artieme con Marino Michele ch'era Commiffario
dell’Armata, ed al primo venne fortituito il Cavalier Girolamo Cornaro ,

e Antonio Molino al fecondo.

Anche Farmi di Celare fegnalarono la prefente Campagna con operazioni _

gloriole , e con illuflri conquide. La prima imprefa fù l’attacco di Naja- |P.

r

f,

lei ,
alla cui villa fi prefertò 1

’ Efercito Chrirtiano li 7. Luglio numerofo
n
5 .

"'

di ottantamilla bravi foldati
,
guidato dal Serenirtimi Duchi di Lorena e &h,r,a *

Baviera, l’uno de’ quali prefe il fuo porto alla punta del Baftione che ri-

guarda vedo Scrigoria
,

e l'altro trincierorti a man delira in faccia al

b.irtior.e contiguo 11 prefidio de' difenfori era in numero di due mila fanti

e di ducento cavalli
,
che alla prima comparfa de’ nortri abbandonato il

B >rgo di Strigonia , e disfatto il ponte che paffa foll'llola , fi racchiule-

ro nella Piazza. I primi dieci giorni fi confumarono dagl'imperiali ad
avanzarli full'orlo di un follo che la circonda, il quale empiuroda un ra-

mo del fiume Nevera che gli feorre vicino, rendeva a' nollri difficile l‘ulo

delle mine, e l'appreffarlene alle mura Dipoi la maggiore attenzione de‘

combattenti era dall'una parte lo fminuire l'arque alla folla , e dall'altra

il divertirne la elecuzione, onde fu quella mira fi fecero molte fortite ed

attacchi che collarono a molti coraggio!! la vita . Scematafi finalmente

l'acqua di molti piedi ,
coftruirono gl'imperiali due gallerie con molta

quantità di legname, e di facchi di terra, colle quali fi' noltrarono per Gno
fotro alle mura; ma gli attediati gettati alla parte deftra alcuni fuochi arti-

fiziali, arfero in un momento l'opera di molti giorni
,
fenzachc vi fi tro-

vaffe riparo : e'I feguente giorno fecero lo rterto alla parte finirtra, colla

morte ancora di quaranta de' nortri per l'incendio che fi appigliò fra quel-

le fiamme ad alcuni barili di polvere Sarebbono feguiti maggiori mali, t

difordini fe non vi forte accorrti opportunamente il Serenirtìmo di Lore-

na, predo di cui cadettero alcuni foldati dai tiri dell'artiglieria nemica,

con rifehio evidente della fua medefima vita. Il Serafchicre frattanto a

cui molto importava il ^lar foccorfo alla Piazza, con un' Efercito di eia-

quan-
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auanca mila e più combattenti pafso .1 Danubio , e d.v.fa la fua gente in due

Sarti, fece che una nc piega.Ie verfo d. Va.tz
,
e 1 altra s incamminato

alia volta di Vicegrado e Strigoma : nfoluzione che fece (lare per qualche

giorno fofpelo l'animo de’ Cefarei i quali non prevedevano ove andatolo

fn quelle d.v.fione i loro sforai a cadere . S. prefentò alla per fine .1 Scra-

fchiere verfo gli ultimi di Luglio folto Strigonia a cu. fenza indugio facen-

do dopo aperta la breccia replicare più affali. , ne ritornò fempre da,,

a

bravura de' difenfori fchernito . Allavv.fo di tale affedroi due Duchi

di Lorena e Baviera ,
lafciato (otto di Najafel il Conte Generale Ca-

rrara con ledici milla foldati ,
partirono cfli con trentacinque miIla , e

paffato a tutta marchia il Vago cl Danubio ,
giunfero li n. Agollo in

vicinanza a Strigonia ,
e in faccia dell mimico , cosicché non era p:à

poffìbiie che fi sfuggidc il combattimento. S era già unito all efercito

del Serafchiere quel corpo di gente che avea prcXa , come fi è detto , la

ftrada di V.cegrado che dopo fedec. giorni d. attacco s era agl. Ottoroa-

ni già refo . Si ritrovava il campo Turchefco io ud (ito affa, vantagg.ofo

dove l'affalirlo farebbe fiato di troppo azzardo : imperoché all orlo d u-

na palude che lo div.deva da i nofiri
,
(lava erto molto ben trincierato ,

occupati i porti di maggior fienrezza ,
onde .1 paffagg.o farebbe r.nfcto

fempremmai malagevole ,
e pcricolofo . Dopo maturamente confortato 1

affare fece il Duca di Lorena che fi allontanaflc 1 Elcrcito , affinché i

Turchi argomentando da quella finta ritirata o viltà o debolezza ncllìini-

mico ,
sloggialiero da quel loro forte accampamento

, e s impegnafsrro

nel pcrfeguitarlo in parte di minor vantaggio per loro . La r.ufc.ta fù ap-

punto qual fi bramava . Efsendofi dopo la marchia d. un ora fermato I

Efercito Imperiale in una pianura che alla finift/a aveva .1 Danubio , e le

montagne alla deftra , i Turchi credendolo fuggitivo , pacarono di notte

tempo la palude , e fui nuovo giorno fi prdentarono in faccia dt noftn

che gli attendevano ordinatamente in battaglia , comandando al corno

deliro il Duca di Lorena ,
al Anidro quei di Baviera

, e’1 Prencive di Val-

dee avendo nel mezo la direzione . Si farebbe di prima vifta attaccata I*

battaglia , fe una folta nebbia follevatafi da' vapori di quella palude non

lo avefse per qualche rempo fofpefo ,
finche dileguatafi collalzaifi del So-

le , diede campo a' Turchi di avanzarfi furio!, nel primo incontro , ac-

compagnandolo con urli, c gridi fffme d'intimorire più i nofiri che di pié

fermo attendendoli , tutto ad un tratto fcaricarono 1 artiglierie ed i mof-

chetti e non folo foftennero ma ributtarono quel primo afsalto
, ficcome

fecero ancora fortunatamente il fecondo cd il terzo, obiigati i Turchi nell u. ti-

mo a cedere buona parte del campo a’Chriftiani che ben rifiretti
, e ordi-

nati gli andavano appoco appoco incalzando . Si avanzòa follenerli quel

corpo di gente che formava l'ala deftra del loro Efercito : e quella come

frefea e numerofa averebbe potuto facilmente rifofpingere i nofiri da] lun-

go combattimento già fianchi ,
fe il Duca di Lorena auvedutofi del bifo-

gno non avefse fpediti a quella volta gli fquadroni del corro Anidro , ac-

correndovi anche il Duca di Baviera opportunamente co fuoi : coficché

dopo efser fiata la battaglia inquel luogo più che mai fangumofa
,
e oftina-

ta , prefero finalmente i Turchi la fuga , cd il Serafchiere avvedutofi tar.

di della fua poco faggia riduzione ,
mordendofi per difperazione le di-

ta falvofli a tutta briglia del fuo cavallo dentro di Buda . Con quella vit-

toria le di coi confegqeoze non potevano efstre più vantaggiofe , e oFpor.

tune non folo fi liberò Strigonia dall' afstdio
,
ma vennero in potere

de' notiti tutti i padiglioni dell'i nimico ,
ventitré pewi d'.gxtigliaria e qua.

rama

uign



INNOCENZIO XI. Sij
tanta flendardi . A quatto avvilo idifcnfori di Najafel la cui maggior for-
tezza era nella fperanza del già vicino foccorfo

,
fi perdettero affatto d'animo

.

eficcome fi vedevano ridotti all’eftrcmodalla diligenza del Generale Capra-
ra che di continolo aveva tormentatala piazza

, follecitati i lavori ed aperte
lebreccie , (piegarono bandiera bianca in tempo che da tré parti cinque milta
Tedefchi fi portavano all'aggrefiìone . Era neceflario il ripiego

, ma riufeì

tardo ; poiché nello (fedo tempo gliaflalitori falite a forza le mura efuperate
ledifefe entrarono nella piazza c tutto mandarono a ferro e a (angue il prelu-

dio , colla morte del medefimo Comandante checadé Culla breccia fragri-
mi . Untale acquilo fi fece con poca perdita de’ vincitori

, non rimanendo
de' Capi che affai leggermente ferito il Principe di Commerci a cui fi devo
la gloria di aver primo falite le mura , e fatta firada a quelli che lo fegui*
vano . Dentro della piazza fi trovarono tutte le munizioni recedane per
foftenere un’ affedlo ancor di due mefi , oltre a cento e undici Canno-
ni

,
e colla caduta di quella piazza ottanta villaggi fi tolfero alla fogge-

Zione Turchefca e intorno a due milla refpirarono dalla contribuzione ch’«

erano cofiretti a pagare al Sultano per manccninimenco del prefidio diNa-
jafef

.

Riavutoli in tanto il Serafchiere da una ferita che avea ricevuto nella
battaglia

, e dal timore paffato
,
dopo avere incrudelito contro alcuni de’

fuoi a’quali dava la colpa del luo infortunio
,
pollo afiicme un campo di

trenta mila foldati ,
riparlò il Danubio , ed accampoflì tra Peli c Vaccia

con difegno di dar foccorfo alla piazza di Najafel di cui per anche non gli

era nota la perdita
; Ma avendo intefa quella fua nuova difgrazia

, e la mar-
chia degl'imperiali che alla fua volta s incamminavano

, ritornò di là dal
Danubio falvandofi in Buda , e prima diroccata con mine la fortezza di
Novegrado che pochi dì prima avea patito un’ orribile incendio

, levate-
ne le artiglierie

, le munizioni e’i prefiJio . Pensò dipoi di fpedire uu’-
Agà con Lettera diretta al Duca di Lorena per dimandargli la pace

,

che ritornò fenza frutto . Il Duca vedendo che l’avanzamento della (Ia-

sione non dava lungo a nuove imprefe di rimarco
, fatto uno ftacca-

mento di dieci milla foldati lotto la condotta del Conte General Caprara,
dellinò che marchiaffe nell'Ungheria fuperiore contro i ribelli

, e polcia lì

conduffc in Vienna dove alcuni di prima era flato preceduto dall’EIettor di
Baviera

Qui tuttavia non li fermarono i progreffi di Cefare nella prefente Cam-
pagna . Il Generale Merci dalla parte del Tibifco

, nel brieve terminedi
quaranta giorni occupò Zornoc , Scalans

,
Feipernec

, Banalom
,

le due
forti Piazze di S. Nicolò e di Sarvas

, e le due fcrtiliffime Contee di Toran-
tal e di Arad . Per affalto s’impadronì di Attuan con incendiarne anche ì

borghi
, ma ufeita contro di lui la guarnigione di Agria fi condurle

,
già

avanzato il verno opportunamente al ripolo . Nello dello tempo il Ge-
neral SuItZ nell’Ungheria fuperiore

, dopo qualche difefa
, ebbe a patti

Efperies
, ufeendone il prefidio falva larobbaela vita . Si unì poco dopo fe-

to lui il Caprara a cui aprirono incontanente le porte Toccai e Calò don-
de^ lenza indugio fi prefentò fotto alle mura di Caffovia

, ritirata infame
de’ ribelli

, che dentro vi fi prepararono alla difefa confidati nel verno
lopravvenuto-. Il Tech cui molto era a cuore la confervazione di quello
' uoRo , non trovandoli bafievoli forze per darvi il neceffario foccorfo , fi

portò a Varadino con ifperanza di ottenerne da quel Baffà qualche buon
numero di foldatefche

;
ma appena pofie pié nel Callelloche vifù arredato

Pacione : cofa che diede molto a lui da penfare
, e molto a tutti da dire «

Fff effen-

Prcfa di

NajalcI

,
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eflendo la commune opinione che quello foffe un’ordine del Solfino , perche-

C foddisfaceffe allodio del popolo di Cofiantinopoli che lo andava dicendo

autoredi tutte le fciagure che all'Impero Ottomano in quella guerra avveni-

vano .
Quindi fù trafportato in ferri fino a Belgrado

,
e di là ad Andrinopo*

li ,
bcftemmiato cderifo ovunque paffava dai gridi univerfali del minor vol-

go . A quell 'avvilo s'intimorì Caluma e fi refe
,
eia Ragolzi allora moglie

di quel ribello
,
temendo di peggio dopo lt prigionia del matito , pensò più

favio configgo il riccorrcre alla Cefarea clemenza
, e introduce Jvolontar.a-

meme la guarnigione Tcdefca in tutte le fuc Casella , trattane la Fortezza di

Moaz cherifervò persélteffa ,
alfine di avere ad cjni recidente un luogo di

ficuro rifugio . A quelli aggiunfe il Caprara celi Ungheria fuperiore rovel-

li acquifti
, e di là conduce a fmr.ar le fue truppe nella Tranfilvania ,

turco,

ché il Principe AbaffineportafleaCeiare le fuc doglianze . Il General Leste

altresì nella Croazia avanzò i progreffi dal l'armi de’ collegati ;
poiché ripu-

gnata a viva forza la Palancaci Calìello di Miche lo»
,
incontrò nella campa-

gna di Effecun grolTo partito di Turchi , l'obbligò col primo attacco alla fa-

ga ; onde non trovando più refiftenza diede il fiacco ad Effcc , ed abbracciò una

gran parte di quel lungo ponte che le facilitò colpaefe circonvicino il com-

mercio . Tentò pofeia la Cittadella
,
ma ritrovatala beo ditela non volle im-

pegnarvi la confeguita riputazione

.

Tutte quelle perdite gionte fucceffì vamente da varie parti in Coftantioo-

poli , non puòdirfì bauevolmente quanto empieflero l'animo del Sultanodi

dolore e di rabbia , e quellodel popolo di confufione e fpavento ,
eGccome

per l’ordinario la colpa delle fomme difgrasie fà cader tempre ilfovrano fulla

condotta dei capi
,
a quella per lo più ancora nefuccedela loro pena ,

paren-

do che in talguifa reGi diminuito l’odio univerfale de’ popoli che fenza quello

tutto fi Rancherebbe lovra del Principe con pelTimi efempi edannofeiifiolu-'

lioni . Quindi ne nacque cheal gran Vifirfù tolta di primo tratto la carica ,

depredata lacafa
,
econfifcatoil danaro

, alle quali difgraziefucceffe 1 cfilio

in Rodi , e pofeia la morte che gli fù proccurata dalla gelcfia diSoTmar.o
che in Tuo luogo al fupremo minuterò redo innalzato . Era quefio novello

primo Mioiftro in concetto alla Cori e di gran (enno e di gran valoie . Sene
avevano avuti gii efpcrimenti nelle frontiere della Polonia dove aveva im-
pedite Tarmi di quella Corona dall’avanzarfi negli fiati Tnrchefchi

;
orde

di là richiamato lo elefTe prima il Gran Signore il fuo Caimecan, e pofeia

In primo Vifir dopo la difgrazìa dell’altro . Una delle fue prime operazioni

ft’l proccurare la libertà del Tedi , la cui prigionia riufeiva di pregiudicio

•gli affari dell'Imperio per te aderenze che aveva ancora frà gli Uneheri do-

ve potrebbe far conofccrc qualche buon progreffo agli affari . Fù altresì tua

opera la morte che fece dare in Belgrado al Serafchiere dell Ungheria : uo-
mo che gli era poco bene affetto , e già (caduto di credito perii fimili av-
venimenti della campagna in quel Regno . Si dichiarò ch'egli fteffoandereb-

bel’Anno venturoalla teda delle truppe
, alaual effetto diede gliordir.i op-

portuni per lalevatadi nuove milizie , al cui loflentamento però ricercava il

maggior nervo del la guerra, ildanaro.

Trionfavano Tarmi Criiìiane nelle Provincie Turchefche ;
ma trionfa.

Va ancorala Fede nel cuore del Chriftianefimo dove pareva che minacciaffe
tracollo . Michel di Molino*

, Sacerdote Spagnuolo , che fotto apparenza
di fantiià aveva fedotte molte anime fenzaché alcuno poteffe averio in tuf-

fetto d ippocrifia ,
arrivato a talgrado di filma che Io fieffo Pontefregu

aveva deftinato nella vicina promozione uncaprllo
, anJava feminar.Jo;per

Roma una fpecic di erefia in cui fi rinuovavano molti antichi errori , c

io
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fe ne promovevano Ji nuovi
,
tanto più pericololì

, quanto più erano dì
pietà malcherati . Pretendeva quello leduttore con nna certa fpecie di Ora-
zione di Quiete

,
donde poi la iuaerefia prrleil nomedi Quict'fmo , di ioU

levare la mente a Dio di tal latta che il fenfone rimanere come abbandona,
to

,
cofiché qualunque forte l’operazione a cui quelto fi lafciailc condurre

,

non poteva maicrtcre peccaminola
,
mentre non vi concorreva la volontà *

che già era alìrana tia'fenli . Con una tale dottrina fondata tu certa Via In-
uma , ch’è Via per l’appunto di perdizione e comprefa in molte altre facri-
leghe propofiiioni che lienck-remo più fotto , infegnava egli a commettere
all'anime più incaute e più fcmplici ogni forte di Iceleratezza

, e foddisfa-
cevaper quella (Irada alle proprie e all'altrui più (regolate paffioni

; dicco-
me tutte le cofé che fan iòlletico alla carne

, e danno più libertà alla con-
fidenza , trovava facilmente del feguito

,
molte perfone in Roma

, e an*
chedclle piùcofpicue fi avevano falciate ingannare

, qual per malizia e qua-
le per ignoranza . Ne farebbero da quello contagio feguiti mali peggiori ,
fe opportunamente non vi fi folle applicato il rimedio

, col farne arredar
l'autore in prigione . L’onore di averne difeoperto il malore

, fi deve al
Cardinale d

-

Etré , che nel facro Concilio™ lo publicò per eretico
, e fece

che fi dellero gli ordini pronti e fegitti per impedirne la fuga
, e averlo io

potereaman (alva . Nel procedo che fe gli fece
, commertodal Pontefice

Innocenzio alla (aera Congregatione de’Cardinali Inquilìtori
, fi trovòche

In Milano , ed in altre parti fi era dilatato quel male, cperfinodi làda’mon-
ti , onde non fi trafeurò diligenza per redimire a gl’ infermi nella primiera
falute . E per non averea ripigliare più’) filo di quella narrazione

, non la.
feeròquì didireche li a8 di Apollo dell’anno 1687. furono dal Santo Ponte,
fice condannati gli errori del Molino in Jertamaotto proporzioni concepii-
ti ,

chiamandoli quello ereliarca convinto e pentito di quanto aveva infe-
gnato contro i dettami deila Chicfa Romana Cattolica

, e contro i decreti
de Generali Concilj

,
dando erto lui in abito di penitente

, afcoltando la ferie

de' luot misfatti
,
e la detetlazione deila fua Dottrina , loggiaceodo alla pena

che piacque d’imporgli alla pietà de’fuoi giudici , Le propolizicni dannate
fon lefeguinti.

t Oportet Hominem fuaj potentini annichilare . Et b<ec efl Via lnter- Propoll-

» Velie operari Adivi , efl Deum offendere
,
qui vult effe ipft folum Agent : Mortno**'

fe ideo opus efl
, feipfumin Ùcototum

, & totalità derehnquere
, &poflea per- condauna-

manere velar corput exanime . , f

3 Votarle iiliquofaciendofuntperfezioni! impeditiva.

4 Ad/vitas naturali!
, efl Grati* inimica

, itnpeditque Dei operationet &
Xerqm perfedioner» ,

quìa Deut operati vult in nobis (ine nobis .

5 Nibil operando Anima fe anntbiiat , &ad/uum princiDium redit
, & ad

fuam originem , qua; efl efjernia Dei in qua tr,.informala remanet
, ac divini•

tau
, & Deut non in fe ipjoremanet ;

quia lune non funi ampliai duce rei unii* ,
)ed una tantum : & hac ratione Deut vivit

,
ir regnai in nob.t

,
& Anima fe ip-

fam anmbilat in effe operativo

.

6 Via interna eli illa
,

in qua non cognofcitur nec lumen , nec amor
,

nec reflgnatio : & non oportet Deum cognojeen : & hoc modo redi proci«
ditur.

7 Non debet Anima cogitare nec de premio
, nec depuniiione , nec de Tara-

d'io . nec de Morte
, nec de Aetermtate .

8 Non debtt velie [ciré
, an gradinine cum voluntate Dei

,
an cura

F fi à eadetn
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8i* ) INNOCENZIO »
t»dtm Tabulati "fonata mancai , nec nè ,

nec opus efi ut vtlit cognofee .

re furnn fljtum nec proprium nibil , feci debet ut Corpus exanime ma-

*T*Non debet Anima reminifeì fui , nec Dei : nec cujufcumque tei , 6i*

Via Interna omnis refiexio eji nociva , etiam ad fuas ùumanas aftiones
, ©

a<i

{o
°P
St°pro£rts

U

dife(lìbus aiios fcandaliztt , non efi iiectjfarium refieffere ,

dtimmodo non adfu to’unta: fcatnuuzandi : © ad propnos defedius nonpoffe

refieflere ,
gratta Dei efi. .

il Addubia , qua occurrunt , an reUe procedettur , nec ne ,
non opus re

•O

a

^7j*r A
J

,
j’ Qui fuum liberici» arbitrivi» De0 donavit , de nulla re debet curam ba-

lere , nec de Inferno , me deVaradifo : ncc debet defidenum balerepropria

perfcflionis ,
necrirtutum ,

mepropria Sanflitatis
,
nec propriafaluris , c«;«x

fpem purgare debet

.

_ . .

i {Refonato Veo libero arbitrio ,
r;Ai» rehnquenda efi cogitano , «

<•«»« * ow*; rè /?cV?ra ,
© relìnquere ,

utfaciat in nobis fine nobis fuam Di-

vi inamvoluntatem. .

14 0« Divina voluntatì rejìgnitus efi , »«» ctnvenlt ,
wf a Deo,rem ali-

quain petat ;
quia pet ere efi imperfetto <, cnm fo afiui propria voluntatis

,
©

eiefiionis © W? *f//f »
yworf zollili:as nofira conjermctur ; © »«i

nofira Divina . Et tiiud Evangelii r Petite <, & accipietts , »o»

dif/um aCbnfio proanimqbus interms ,
qua nolunt balere voluntatem ; Imi

iujufmodi anima eo perveniunt ,
«/ »o» pojfint a Deo rem aliquam petere -

ij non debentaDco rem aliquam potere
,
t/4 »/f tilt ob ,rem aliquam

grattai agere debtnt\quia utrumqueefi aflus propria vtluntatis -

16 TVcc convenit Indulgcntias quarere prò poma propriis peccatìs debita',

quia melivi efi Divina lufiitìa fatisfacere ,
quam Divinar» mifericordiam

quarere ; quoniam tl/ud ex puro Dei amore procedit , © illud ab amore no-

firi inrcrejfato ,
nec efi res Deo grata

,
nec memoria

,
quia efi velie Crucem

fugete -
,

1 7
Tradito beo libero arbitrio

,
© eidem relifia cura © cogniiicne Anima

nofira ,
ho» efi amplius babenda ratio tentatìonum , neceis alia reftficntia fieri

debet , nifinegativa ,
nulla adbibitaindufiria , &finatura commovetur , c/or-

tetfinere ,vt commoveatur
;
quia efi natura.

li Qui in Oraiione uhtur Imaginibut ,
Figurìs

,
fpcciebus

, & propriis conce-

ptìbus ,
non adorai Deum in fpiritu © veritate *

19 Qui amat Deum eo modo ,
quo ratio argumcnlatur , aut tntelleSus compre

-

bendìi .non amai verum Deum.

jo Afferete ,
quod in Oratione opus efi /ibi per dìfcurfum auxilium fette ,

&per
togltatrones ,

quando Deus Aminam non alloquiiur
,

ignorante efi - bevi

nunquam loquitur ; tjus locutlo efi generano
\ © femper in Anima tpe-

ratur ,
quando bat fuls difcurfibus ,

cogitai icnibui
,
© opera;iombut eum non

i mpedit .
'

zi In Oratione opus efi manere in fide obfcura © unìverfali ,
cum quiete m

oblivione cujufcumque cogitationis particularis ac difitnfia Attnbutcrum Dei *

oc Trinitatìt , © fic in Dei prefentia manere ed illuni adorandum , © aman-

dum ,
tique inferviendum , fed abfqueproduzione afluum

,
quia Deus in bufi-

li non complacet-.
,

1 * Cogmrio baie per fidem non efi afìut a Creatura produflus
, fed tfi et-

g niUo a beo C reatur ,e tradita ,qaam Creatura [e babere non cognofcit ,
nec po-

di tacognoficit illaqifeb abuijfe ,étidem dicitur de Amore .

23 >&-
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2 $. Mjftìcl cum S. Bernardo In Scala Claudealium difilnguunt quatucr era *

dus
,
LcBionem

,
Meditatlonem

,
Orationcm

, & Contemplationem infvjam ;

S?ul femper in primofiflit , nunquam ad fecundum pertranfit . Quijcmpcr in

fécundo perfifiit ,
nunquam ad tertium pervenit , qui ed nofira contemplano

acquieta ,
in qua per totam vitam perfiftendum ed , dummodo Deut Animano

non trahat , abfqueco quod ipfa id expeBet , ad contempiationem infufam ,

& bac ccffante Anima regrcii debet ad tertium gradum
, & in ipfo permane

•

re ,
ab/que eo quod ampitut redeat ad fecundum , autpnmwn

.

14. QjualeUumqw cogttatioaet in Granone occurrant
,
ttiam impura! , ottano

centra Deum
,
SanBos

, Fidem , & Sacramenta , fi vo/untarle non nutrì -

a>ir«r , nec voluntarie expellantur , fed cum indtfferentia , ér rebgnationt

tolerentur nonimpediunt Orationem Fidei
;
imi eam perfeBiorem ejficiunt : quia

Anima tunemagir Divina; vo/untatirefignata remanti

.

1 j E ttamfi juperveniatJomnut ,
<3 dormiJtur ,

nibilominut fitOratio , ét

contemplano aBualu
;

quia Orario
, & rtfignatio , refig natio & Oraiio idem

funt ; éf dum rtfignatioperdurai ,
perdurar itOratio

.

26 Tres Ulte vi re , "Purgativa
,
Illuminativa , & Vnitiva , funt abfurdum

maximum
, quod diBum fuent in Mefitea ;

rum 000 // nifiunica via
, (cihcet

Via Interna

.

* 7- Slul defiderat ,
amp/eBitur devotionem fcnfibtltm , 000 defiderat ,

nec quarrit Deum . fedfe ipjum
;
& male agit , cum eam defiderat ,& eam ba.

brre conatùr , per viam Internam incedit tam in locit Sacrit
,
quarn in die*

éu/folemmbui
28. Ttedium rerum fpirituahum bonum eft ;

fiquìdem per illud purgatur a

-

wor proptius .

19. Dum Anima Interna faUidit dijcurjus de Dco , (3virtute , & frigida re-

mante , nullum in fe ipfam fentiensfervorem , bonumfignum efi .

$0 Totum fenfibtle , f«0rf expenmur in Vita fpintuali
, eft abominabile

t

/purcum , ifimmundum.
31. Nullut Meditativa! vera: virtutet exercet interna

t

, non debent

a

fenfibut cognofcl . Opus ed amitetre virtutet

.

3» Nec ante y nec pad Commumonem alia requirìtur praparatio , autgratta -

rum uBio (prò idis Anlmabut Interni! J quam perm mencia in [olita refìgnattone

p 'fliva ,
quia modo pcrfcBiore jupplet omnei aBut vtrtutum ,

qui fieri pojfunt , &
fiunt in via ordinaria . Et fi bac occafione Communionu injurgunt motui bu-

mihationit
,
pernioni!

,
autgratiarum aBlonlt

,
repnmendi junt , quotier non

dignofeatur eoi effe eximpulfu jpedali Dei : aliasfuni impulfut natura
,
nondum

mortu/c .

Il- Male agit Anima qua procedi/ perbene viam Internam , fiin diebutfo-

lemmbuj vult aliquo conatu partieulari excitare in fe devotum ahquem [en-

(um
:
quontam Anima; Interna omnes diti funt acquale! , omnesfefiivi : Et

idem dicitur de loci! Sacri!
, quia bujusmodi Antmabut omnia loca acquatta

funt.

34- Verbi! tr lingua grafia! agere Deo non ed prò Animabus Interni! , qua
in filent10 manere debent , nullum.Deo impcdimcntum apponendo , quod operetur

infili! ;& qui maga Deofe refignant , experiuntur fe nonpo/fc Orationem Domi-
nioam , feu Vater noderrecitare
3J Non conventi Animabus buiut Vite Interna

,
quod facimt operaiione!

ttiam vtrtuofai , 6* propria eleBione , Éf aB'Vitate , aliat non efient mar-

na : nec debent elicere aBut amori! erta Beatam Virginem ,
Sandot . aut

Bumanitatcm Cbrifti , quia cum ifta objeBa fenfibilia fiat ,
udts ed amor

trga fila. 1 ,

Fff J 36 Nul-
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8x8 INNOCEN2IOXL
sg. Natta Creatura , nee B. Virgo , ntc SanSi federe debent innofiroctr•

/i/iu Deus vult illud occupare 6

’

podere

.

J7- in occafone tentationum % etiamfuriojarum non debet Anima elicere Adur
expl-cttos virtutum cppofitarum : [ed debet in fupradiSo amore ór rejìgnatie-

ne permanere

.

38. Crux voluntarìa mortificaiionttm pondus grave efi ór infruSuofum ;

ideoque dimmìitenda

.

39. Santitorà opera , & poeniteni'uc quat peregerunt Sanili , non fufficiunt

ad removendam ab Anima vii unteam adbaftonem «

40. B Virgo nuttum unquam opus extermt peregit , tamen fuit SanP.it

omnibus fantiior , Igitur ad Santi,totem pervenni potett abfqu: opere ente*

fiori.
•

4T. Deus p:r*ijftt ,
ór vult , ad nei bumiliandos , & ad veram trasforma

-

tionem perducendos , /» aliquibut animabus perfeiilr ,
etiam «or» arre,

ptitiis , D<tmon violcntiam inferat eorum corponbus , eafque atlus cornala

commiterefaciat ,
etiara m vigilia , &fine mentis offufeatione ,

movendo pèj-

ficè ittorum manus , & alta membra centra earum voluntatem . Et idem dici-,

tu- quc.ni altot utiuiperfe peccaminejot
, inquocaju non funt peccata : quia

In bit non adefi conftnfut.

4». Totefi dori cafut ,
quod bujusmodi violentilead aSut carnalet contiti

-

gant eodem tempore ex parte duarum perfonarum , (ctlket marit ,
ór/remine •

Ór exparte utriufque [ quotar atìus

.

43. Deus prateritti fareuhs Ssnilot efficiebat Tjrannorum minifierio ;
nurse

•vero eos efficlt Santios minifierio Deemonum
,
qui caufando in eit iprecdiSas vio-

lentìa

s

, faciunt , ut itti fe ipjot magis defpiciant atque anniebilent ,
ór [t

Deorefignent

.

44. Job blafpbetMavit ,
ór tamen nonpeccavit labijs futi ,

quiafuit ex Damo-
nis violoniia.

4J. S- Paulut bujufmodi Damonis violentine infuocorpore pejfus efi ,
undt

fcripfit , Non quod volo bonum
, hoc ago , (ed quod nolo matum , hoc

fedo

.

46. Hujufmodi violentile fune medium magis proportionatum ad annichila»-

dem nnimam , Ór ad camad veratri trasformatìonem , Gfunionctn perduecn-
dar»

, ncc aliafuperefl via . Etbiecefiviafacilior
t
ór tu tior.

47. Civn hujufmodi violentile occurrunt , /inere oportet
, ut Satanasope-

retur ,
nuttum aJbibendo ìndufinam , nul/umqueproprium conatum

, )ed per-
manere d.brt berne in Juo nibi/o

; etiamfifequantur pollutioncs , & aSus ob-

fccnipropria manibus ,
ór ettum ptjora , non opus efifeipfum inquietar 1 : fed

forai emitrendi funt fcrupuli
,
dubta ,

ór timore

s

;
quia anima fit mogli robo-

rot.i m gifque candida ,
ór acquiritur fantia libertas . Et pr«r omnibus non

opus efi b\c confitcri , ór [anthjfime fit non confitendo , quia hoc patio [spera-
tur Diemcrt ,

ór acquiritur tbefaurus pacis

.

4?. Sutmàs
,
qui bujufmodi vìolcntias inferi fuadet deindi gravia effe deli-

Sa
,

ut Anima fe inquiete

t

, ncc in Via Interna attenui progrediatur , undt
ad ciusvircs enervando! melius efi canon confittri quia non funi peccata , ntc

etiam verrialta

.

49. lob ex vie-lentia Da-rnonisfe proprUs manibus polluebat eodem tempore ,

quo mun.ius habebat ad Deum precci ( fio interpretando locum ex cap. i$.

lob . )

jo. David , Wrterrtias
,
ór multi ex SanS.t propbetis .buiufmodi violentiti

pmisbantur barum tmpurarum operarionum externarum

.

Si. In Sacra Scriptura multa funt cxempla violtntiarum mA nSut exter-

noe
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INNOCENTIOXL gì9
noipeccaminofoi , Vtillud de Samforte quiper violentiti» fe ipfum occldit rum
fbilifleii ,

coniitgium inijt cum alienigeua
, & cum Dalida meretrice fior.

mcatus eli ,
qua; alia crani probìbita , <3peccata f'uijfent . De luditta qua

Holeferni mentita juit . De Elifeo , qui pucris malediteli
, De Elia

,
qui

combujjìt Dacci cum turmit Regia Acab . An vero fuerit violentia immediate
a Deo perada

, vel Datmonum miniflerio , ut in aliii animabui contine it In
dubiorcltnqu’tur

.

5 *

jì Cum bujufmodi violentia , ttìam impura abfque mentii ofufcatìone oc-
cidua!

,
fune Anima Deopotclì Unirl , & defedofemper magli unitur

.

Si- Ad cognofcendum inpraxi , analiqua operati o In aliti perfonisfuerit vio-
lentia

, regala quam de hoc habeo
,
nedum junt pretefiatione; --inimarum tllm-

rum
, qua: protejìantur fc didii violentili non confenfiffe , autiurare nonpoffe ,

quod ini il confenfennt , & videre quod Jìnt Anima; quee proficiunt invia In-
terna , fed regulam Jumere a lamine quodam aduali

, cognitiono bumana ,

oc Tbeologia fuperiore
,
quod me certo cognofeert facit cum interna cerinudi-

ne quod talli operdttoefl violentia , & certusfum , quod hoc lumen a Deoprò-
cedit , quia ad me pervenir conjundum ;um certitudine

, quod a Deo prò

,

veniat
,
<3 mibi nec umbram dubii relinqult in contrarium : co modo quo in-

terdum contingit
,
quod Deui aliquid rivelando

, eodem tempore animam
certam roddit ,

quod ipfe fìt qui rcvclat , & Anima in contrarium non potèfi
dubitare

.

J4- Spiritualet vita ordinarie in bora mordi fe delu/oi ìnvenìent
, & confi'

fot t
cum omnibui paj/iinibut in alio W.undo purgandii .

SS- Ter bine viam Internar» pervenìtur
,

etfi multa cum fufferentia , ad
pugnandat <3 extìnguexdat omnei pafone

s

, ita quod nibil ampliai fenfitur ,

nlbll nibil : nec ulta fentitur inquietalo , ficut corpui mortuum
, nec Anima fe

ampiiui commoverifinit

,

S 6 Duo; Icgei
, (3 cupiditotet

,
Anima una, & Amori!propri! altera

, tam

-

diu perdurane
,
quandiu perdurat Amor propriui : unde quando bic purgatus

tfl , & mortuui
, uttfitper Viam Internai» non adfunt atrpliut ilice duo: Iegei ,

df du<e cupiditatei
,
neculteriut lapfut aliquit incurritur

, nec aliquid fentitur
ampliar

, ne quidem venialepeccatum

.

SI- Ter contemplationem acquifitam pervenìtur ad fiatum non fattendi am-
pliti t peccata

, nec morialia . nec venialta

.

j8 Ad bujufmodi fiatum pervenìtur non reflcflcndo ampliai adpropria! ope-
raiionei : quia defedai ex reflexione oriuntur.

59. Ha Interna feiunda eft a Confezione , a Conficcatili , it a Cafibus con-

fidentice ,
a Tbeologia , <3 a Vbilofopbia .

6». Animabusprovcdìs
, qu<c reflexionibus mori incipìunt

, (3 co edam per-
venìunt ,

ut fine mortuce
, Deus con}ejfionem aliquindo efficit imp'lftbìlcm . fi-p-

plet ipfa tanta gratin perfevcrante
,
quantamìn Sacramento reciperent : ii -deo

buiufmodi Animabus non efi bonum in tali (afu ad Socrtmentum cenitenttr-

accedcre ,
.quia id efi illis imponìbile '

€1. Anima cum ad mortem myflicam pervenìt , non potèfl ampliai aliud vel-

ie quam quod Deus vult
,
quia non babet amplius voluntatem

,
<3 Deus illi

tam abftulit

.

Ter Viam Inttrtutm pervenìtur ad continuum fiatum Immobilcmìn pace
Imperturbabili .

6 $. Ter Viam Internam pervenìtur edam ad mortem fenfuum : quin imma
fignum ,

quod quii in flatu nibi/itatìt maneat , idefl mortis mjilic<e , efi

fi Jenfus exterloro non reprffintene amplius r(S [enfibiles ac ,
ac fi non

Ffl 4 effe
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8 io INNOCENZ10 XI.

tffent ;
quia perveniunt ad facitndum ,

qucd intelefluì ad ta applica .

64 . Tbeohgus minorem difpofitionen. babet
,
quam homo rudii

, adftatum

contemplativi . "Primo quia non babet fidcm adeo puram . Secando quia nt»

«fladeo burnii» . Tcrtio quia non adeo curai propriam [alutem . Quarto quia

Caput refertum babet pbantaimatibus , Ipeciebui
,

opimontbus
, 6r [perula-

tion bus , & non poteft in illum ingredivcrum lumen.

éj. Preepofitij obeaicndum efi in extenore
, <3 latitudo voti obedicnti* Reli-

gìoforum tamummodo ad emeriut pertingit . In interiore vero alitarJe babet ,

qui J'olut Deut , <3 dircBor mtrat

.

66 Rifu dtgnacH nova queedam dottrina in Ecclefia Dei
,
quod Anima quoad

Internimi gubernarì debe-t-b Epifcopo : quodfiEpifcoput nonfit capate , Ani-

ma ipfum cumfuo direttore adeat . Kovam
,

dico
,
dotìrinam

,
quìa nec Sa-

cra Scriptum , nec Concilia
, nec Canone

s

, nec Bulla , nec Saniti
, nec

Autbores eamunquam tradiderune , nec tradere poffunl : quia Ecclcfùe nonjudi-
cat de occulti!

,
& anima fui babet eligendi quemeumquefibi bene vifum.

67 . Viceré ,
quod Internum manifetìandum efi deteriori Tribunali Tritpofto-

rum
, 6t quodpeccatum fit id nonfacere , efi manifefla deceptio : quia Ecclefia

nonjudicat de occulti! : t3propri» Animabus pucjudicant bit deceptiombut &
fimulationibus

.

€ 8 . lnMundo non efi facultas , nec IunfdiSio adpracìpiendutn ,
ut mar.ife.

ficntur Epificlee Direfforij quoad Internum Animee : & ideo opus efi animadver-

tere ,
quod btc efi in/ultus Satana , &c.

C ndan
L* penitenza che a quello etefiarca fù importa . Fù d’unarto e perpetuo

d’
carCt,rc Nei Giovedì furteguente fù altresì condannato Antonio Maria de’

rct

“

*

Lioni
,
Omafco artìeme co'fuoi compagni , convinto di eretici errori ; e

le accufe principali erano . Cb’ egli fprezzajfe % e il fenfo Allegorico > Tropo-

logico , ér Anagogico delta Sacra Scrittura , come fofifmi di fiojofanti : Che
Infcgnalfe che la 'Pace hfeiata da C brifio in quelle parole Pacem intani do

vob s , con [fieffe nella fola Orazione di Quiete ; e che perciò non cambie-

rebbe la fua conjcienza con quella di Maria Porgine
,
ne di Dio : Che tutti

i giorni erano eguali
, e perciò in nefjuno fi doveva aficnere dal mangiare

tarai conforme a quel Manducate quae apponuncur vobis : Ch'era fuper-

fiua la Conftffione Sacramentale
,

ballando all'Orazione di Quiete fe i'uo*

uomo li folle una (ol volta confellato
;
per altro doverfi condannare 1 Con-

fcjfori alle fiamme : Che l gravi peccati degli buowini e le polluzioni erano

una Tirannide de! Demonio
,

permettendolo Iddio
, per cafiigo del corpo (

e Ver purificazione dell'Anima ì ficcome Giobbe quantunque bavtjfe prorotto in

bei'mmie , non peccarli nmen labós lins
; volendo Iddio fpefie volte ebe

l'uomoperda la Verginità , perche nonbabbtaad infuperbirfene . Cheper mez-

zo dt/l' Orazione di Quitte P Anima fi vmva a Dio , e fi faccia Dio : Che

fi dav ino quattro Leggi , Naturale , Mofaica , Evangelica , e di Quiete ,

J' ultima dalle quali a fonigli anza della verga di Mote , divorava le pri-

me leggi , e cb ella doveva effere il Dio degli Dii , poiché dopo il preden-

te Tontifice aveva a' riformar tutto il Mondo , coficcbè Je ne fact/fe una

Jota Gregge ed un {olo lafiore : Che allora P Anime afccnderanno affami

col Corpo nel Cielo : che frattanto Cbrifio e la Vergine fanno attendendo

fuori dei > ar.-.difo ebe muffano e poCcla a quefia Quiete nforgano in cui non

fono ne d giuntile Sacramenti : Che malamente fià feruta net Simbolo di

Santo Atanag o , Filiuia elle increatum : Che la Cbiefa s' inganna ,
man-

candole lo Spinto Santo . E che finalmente quefti Mifier i erano fol uve-
Uri , a futili cb' erano carcerati per ordine della Sacra Inquìfizione ,

e ebe

Via
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Vìe era il maefiro : il che fi ojfiriva a provare a qualunque [perimento .

Quello fcduttore Ite tee due meli ollinato in non voler ritrattare la (ua

perverta dottrina , deprezzando i configli c le ammonizioni de’ Teologi ,

finochè nella preterizione che di foli dieci giorni gli venne intimata al

rauvedimcnto, fi confefsò finalmente colpevole , e deteftò i propri erro*

ri . La pena che gli iù impolla
,

fi reltrinfe ad una perpetua carcere in

Cartello Sant’ Agnolo
,
a dover lui recitare ogni giorno il Simbolo Ap*

portolico, e '1 Rotano della Madonna
,
per impetrare dalla Divina mife-

ricordia il perdono.

Innanzi eh’ io partisi racconto degli auvenimenti feguiti nel nuovo an-

no 1686. non voglio lafciar di dire che Innocenzio ebbe la contentezza

1 di veder cacciate le reliquie dell’ Erefia dalla Francia
, e concepì la fperan

za di -veder promorta nell’ Inghilterra la Fede . Imperocché il Crillianil-

1 fimo Ré Lodovico XIV. con un feveriffimo Editto che pubblicò nell’ Otto-

bre, sbandì da tutti i Tuoi Stati quelli che non vivertero nella Religione

t Cattolica ,
abbandonati agli errori de* Calvinirti

,
i quali non (blamente

i avevano per l’addietroturbata nel Regno la Religione
,
ma il governo ancora

1
pollo in difordine , cagionando tutti quegli orribili mali che avevano avuta

a dirtruggere sì bella parte dell’ Europa
, c che non fi portono leggere

r Cerna compaflione e (pavento . Con quello afloluto comando fi rivoca-

1 vano tutti gl’ indulti ed i privilegi che più pernectflità che per altra ragione

aveva a loro permetti 1
’ avolo Arrigo IV- e tollerati il padre Lodovico XIII.

1
e tutto ad un tratto fi videro ufcirdal Regno migliaja d’anime contumaci ,

abbattuti i loro Templi ,
cd infeguiti i loro Minilfri , non lafciando pe-

rò molti di ritornare al grembo della Religione
,

per non edere infelici

in quello mondo e nell’ altro . Havea lo fletto Monarca molti anni pri-

ma privati di ogni diritto nelle cariche sì pubbliche come private ,
non

con altro oggetto che per diiporre di buon’ ora gli animi ad un verorau-

vedimento: azioni tutte che gli meritarono le benedizioni del Cielo ,
eie

profperità del la terra.

Morì quell’ anno Carlo II. Rè d’Inghilterra , e profefsò eh’ egli moriva
Cattolico . Aveva imbevuti da primi anni i (entimemi della vera Reli-

gione , e gli aveva nudriti in sé (letto , non attendendo che una pronta

occalìonedi dichiararli . Gli fuccedé nello flato per difetto di figliuoli
,

Giacomo li. fuo Fratello
,
Duca di Jote che confervava eguali femimen*

ti di pietà
, e la Tua elezione fù accompagnata dalle acclamazioni di tut-

to il Regno . 1 principi» del fuo governo non furono turbati che dall am-
bizione del Duca di Monmout Figliuoi naturale del Ré Defonto, TI quale

pretendeva la fucceflìone
, e del cui fpirito torbido fc nera fatto (perimen-

to fin (otto il Regno di Carlo , eh’ tra flato cottretto ad allontanarlo dal-

lo Stato . Si ritrovava egli pertanto in Olanda quando li giunfe l’auvifo

della morte del Padre ; di là a tutta fretta aflillito da buone truppe an-

dò a sbarcare nell’ Inghilterra , e portovi il primo piede vi fi fé procla-

mare per Monarca. Le truppe che gli amaflava in foccorfo Arcimbold»
Conte di Argile ,

averebbero dato più di vigore al fuo partito , fé quelle

fopraggiunte dall’ Efercito regio non forteto (late prima diflìps-te che unite

e lo IlelTo caporimafonc prigione non averte pagata colla bua teda la pena

della l'uà ribellione. Venutoli pofeiaa un fatto lotto a vv erton, dopo una

fanguinofa battaglia reflò (confitto anche il Duca di Monmout ,
il quale

cercando ne’ vicini bofehi la propria falvezza , infeguito e riconófciuto fù

prefo, c per fentenza del Parlamento condannato a perder foura di un pal-

co la vi£ » Ma «oa cu la. confcrvaaiooc del Rc^no la prima cura dei

Ugonotti
facciati

dalla Fri-

gia»

Giacomo
II. Rè d*

Inghilter-

ra.
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Ré Giacomo. Desiderava più d’ogni altra cofa veder redimirà all’ InghiU

terra quella Religione che pubblicamente già profeflava , e che tanti anni

era tiata radicata nel cuor di que’ popoli da’ quali la violenza d’ un Ré
ingioilo e lafcivo, e la politica d’ una Regina fiera e Superbii’ avevano
interamente sbandita. Col mezzo de’ Suoi Segreti Minillri ne participò al-

la corte di Roma il diSegno
, c Innocenzio v« Io confortò caldamente ,

alficursndolo che l'affare maneggiato con lénno non potrebbe nonefferaf-

làSlito dal Cielo . Qual polcia ne ioffe Sciato
,

ella é cofa troppo illuflre

nel Secolo già decerlo, perche non Sìa noto a ciafcheduno
;
pur noi ad al-

tro lu'.go ci riferviamo di Iporne i particolari didimi e i più Segnalati

Succedi ,
elfendo oramai tempo che ci auanziamo a vedere ciò che ope-

rarono i Collegati nella ventura Campagna.

1684 Entrò pertanto l'anno 1686. con alti preparamenti di guerra da tutte

le parti , e con Somma eipettatione degli animi Secondo i vari incettili

che avevano nell’ elito delle imprefe . Diedero principio i Turchi nella

More a
;
poirbé Sotto la condotta del nuovo SeraSchiere li portarono il

ImprtSc me Se di Marzo all’ adedio di ChielaSà , data la fuga a’ Mainotti a' quali

rcllaMo- era (lata commeda la guardia di alcuni podi difficili , e ne batterono per

rea. molti giorni con Sei pezzi di cannone le mura , alfine di aprirli la breccia

all'affalco . Giacomo Corna ro Generale delle tré Ifole vi accorfo dal Za-
nte con cinque Navi al focrorfo, e Lorenzo Veniero che fatto nuovo
Capitano Straordinario delle Navi aveva ceduta la Carica di Prouvedi-

tore in quella Fortezza a Marino Gritri , trattenendoli ancora in quelle

vicinanze ,
v’ introdufse alcune milizie eh’ ei trade dalle Sue Navi . Non

farebbono però badate tutte quelle diligenze
, Se auvifatone il General Mo-

rofini , non fofse accorfo al bifogno; il che intefodal SeraSchiere , abban-

donò di buon martino le trincare c le tende , nel punto che i noftri

fi avanzavano per attaccarlo
,
e colla foga li Sottrade a) pericolo d' una

fotta
,
laSciando in potere de' noffri il campo e I cannone , e liberando la

Maina dall’ apprensione delle Sue ormi . Si unirono poco dopo i legni au-

siliari all' armata che accollandosi iti Caltelli di Lepanto per far vedere a'

Turchi che lì avelse a tentare l’acquido , piegò ad un tratto verfo Na-
varino il Suo viaggio

,
dove fi sbarcarono le genti Sotto la condotta di

Ottone Guglielmo Conte di Chinifmarc
,
nuovo Generale di terra, con-

cefso a’ Veneziani dal Ré Carlo di Svezia ,
Senza che i nemici fofsi.ro a

tempo d’ impedirne lo sbarco. Navarino é Città marittima della Morea
con un porto capnciffimo d‘ogni i.tumerofo Navilio

, alla cui bocca s‘ al-

zano due Scogli uno più dell 1 altro eminente, in ognuno de’ quali dà pian-

tata una Fortezza , Quella che a Tramontana riguarda , è detta Navari-
no vecchio

, e J‘ altra che a mezze» d) è collocata
, Navarino nuovo fi

chiama. La prima ad attaccarli fù‘l Verchio che non tardò che due Soli

giorni ad arrenderli, nfccndouc quindi la guarnigione di 400 Turchi che
richiefero di leder trafporraci in Alcffa.ndria per non efser della lor viltà

gadigati. Vili trovarono dentro 43. pezzi’ di bronzo, e Pietro Grioni vi fù

pollo con titolo di Pmuveditore in cudoilia del inedefimo . Dopo qurda
prefa fi rivolle il Morcfioi a quella del Nuovo, e col beneficio della noe»

te fi occupò il porte», efsendo dati primi ad’ entrarvi Giovanni Pizzama-
no, e Francefco Donato, Sopraccomitl di Galere. Ella e»*a quella Fortezza
affai più dell'altra ad espugnarli difficile

, non canto per la (vivezza delle Mo-
ra fondate Sul vivo fallo, e da quattro torrioni dinegus I grandezza diSefe,

che per avere al Levante il prelidio d’ una Cittadella di figrn a cff.:gona

aitai regolare, ne’ coi Sei angoli fono piantati Sci baloatdi eolie loro cor-

ticc
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tire di una perfetta flruttnra , e ciò che hà più del confiderabile

, fi è che
tutto il Aio giro non eccede aay. partì geometrici

, onde l’angurtia del

(ito rendeva agii affai itori più azzardota l'attacco . Il (ito in oltre arido ,

failoio , e nudo affatto di terra non folo difficoltava l’ufo delle mine , ma
ancora il trincieramento . Si andò poi rtringendo da tutti i lati la Piazza ,

tormentandola di continuo ,
dopo la rifoluzione generola con cui fi di-

chiarò Sefer Baffà che vera dentro Comandante di volerla difendere per fi-

no all' ultimo fangtte . S incamminò il Serafchiere per volerla foccurrere
,

onde il Chinifmatc lafciato alla cura'dell' artedio il Cavaliere Alcenagc ,

andò ad incontrarlo a gran parti
, e comeché lo trovafle accampata in un

(ito affai vantaggierò , non fi guardò di attaccarlo , avendone le prime
commiflìoni il Marchefe di Corbon colla fquadra de’ Tuoi Dragoni . Due
ore flette Incerto 1’ efito della zuffa ;

fuggirono finalmente i Turchi con

S
erdita di cinquecento di loro e di tutte le loro tende

,
rimanendone lo

erto Serafchiere non leggermente ferito . Di quella vittoria ne nacque an- RottJ £
che la conquida della Fortezza , i cui difenfori difperando già di più poter Navart _

effer foccorfi , capitolarono con onorevoli condizioni la refa ,
tuttoché il no , 4>

Comandante non ve predaffe il fuo artenfo . Ne ufeiron© tre milla perfone
, Giugno

lafciandovi yj. pezzi di bronzo , e Pietro Bafadonna vi fù podo per Prov-
veditore ftraordinario , e per ordinario Stefano Lippamano.
Non fi fermò a queda fola conquida il coraggio del Morofini . Decre-

tò c'ne fi attaccaffe Modone, fotto di cui nel punto medefimo comparve-
ro l’Armata e l’Efercito. Queda Città d3 tré parti hà’l mare che la cir-

conda i e da quella di terra un ben munito Cadcllo la guarda con una fof-

fa profonda che parta da mare a mare . Il Tuo porto verta la crtremitàe
guardato da un piccolo Forte ottagono di figura con duplicato recinto ,

chiamato volgarmente la lanterna. Tutte qnefle difefe non poterono però

Tornarla alfa rovina ch’entro vi fecero le Bombe, e al di fuori le artiglie-

rie; coficche dopo alcuni giorni di artedio finalmente fi arrefe colle fleffe E di Mo-
condizioni di quelli di Navarino. La guarnigione che ne ufcì, era dimil- don* 7.

le faldati a'quaii fi aggiunterò altri tremila Turchidi vario ferto. Rimaf- Luglio .

ferocolla Fortezza in poter de’nodri 91 . pezzi di Bronzo
, e n’ebbe il go-

verno Filippo Paruta.

Si tentò pofeia limprefa di Napoli di Romania , dove Teguì fenza op-
pofiziorie lo sbarco. Di primo tratto il General Chinitmarc fece occupa-
re il monte Palamida che le (là a cavaliere, e quivi piantata una batteria

fi principiò à travagliar gli attediati che (lavano rftaluti alla difefa
,
con-

fidati nella fituazion della Piazza ch’é tapra un’alto , e difficile fcoglio a
cui non può andarli che per un foio Tennero, ma molto angurto

,
unito

alla tetra ferma con un ponte lungo intorno a quaranta partì . Alla guar-

dia del porto v’hà un Cartello affai forte, tutto attorniato dal mare fuor-

ché dove hà comunicazione colla Città ,
Il prefidio v’era e numerota, e

di coraggio ; tettavoita il Serafchiere che s’era in vicinanza porrato tatto

il Cartello di Argo , v’introdufse trecento Gianizzcri trovando la (Irada

ct>n alcuni piccoli legni pel porto; il perché il General Morofini fece guar-

dare quel (ito dal Bragadino Governatore de’ Condannati , privando in
anvenire la Piazza di fomigliante foccorta . Si pensò poi a far che slog-

giane il Serafchiere da Argo dove s’era attendato a fronte degli artediati.

A tale oggetto fi avanzò il Chinifmarc col meglio delle milizie lafciati

alcuni Reggimenti fotto a Modone al Conte Enea Ripettae a Girolamo
Delfino ch« allora aveva la carica di Provveditore in campo

,
e porto alla

guardia del monte Palamida Fanrtiò da Riva. Appena comparfe le prime
file,

by Google



Li 19.A-
gofto.

Uffa di

Napoli di

Romania .

8H I N N O C E N Z I O XI,

file , fi morte il Serarchiere per attaccarle; e nello (ledo tempo il Gene-

ral Morofini fpignendofi verfo Argo con tutta I’ armata lottile , fé che

ne sbarcaflrro due mila foldari con ordine che artalirtero il nemico verfo

le Tende. Ad una condotta sì favia non poteva fuccedereche una felice

vittoria . Fuggì dopo qualcht refittenza co’ Tuoi il Serafchiere , ritirandoli

a Corinto
;
ma non per quello fi perdettero d'animo gli attediati, a qua-

li accrefceva il coraggio l’efcmpio di Muflafà loro comandante
,
uomo di

fenno e di ardire alla cui fede e di cinque altri (uoi Fratelli non meno
di lui valorofiera (lata raccomandata la Piazza- Più di cinquecento bom-
be ogni giorno volavano dentro le mura à feppelirne co’ fuoi abitanti le

cafe , ond ella nera in parte divenuta un muchio di fatti , di ceneri e

di rovine . Non celiava da batterla l'artiglieria piantata fu) Palamida ,

ed aperte nel piano le trinciere fi auvicinò co' lavori per finn alla con-

trafcarpa . Tornò in quetto mentre a dar animo a' difenfori il Scrafchie-

re, portandoli ancora ad Argo , accrefciute le Tue truppe da tre mila fol-

dati venutigli da Negroponte . I nottri al contrario andavano tutto dì (ce-

nando peri incomodo dell' attedio
, e della (ìagione troppo calda, ondefe

nera contratta una malaria che oltre a' minori foldati, aveva tolti di vita

molti ufficiali e comandanti, fra’ quali Barbon Bragadino Governatore de’

Condannati, il Co. Carlo di Chinifmarc Nipote del G nerale, e Bernabò
Vifronti Coloncllo de’ Dragoni Milanefi , ettendofi pure gravemente in-

fermati il Proveditore Dottino ed altri Nobili dell' Armata . Sopraggiu ti-

ferò nondimeno in quelle occorrenze dalla Dominante alcune Navi cari-

che di (oldati e di munizioni , e quetto foccorfo diminuì alquanto il di-

fpiacimento che s’ebbe per la morte del Cavaliere Alcenago, colpito nella

tetta di mofehettata nell’ avanzarli a riconofcere le operazioni de’ nollri

fatte nella sboccatura del follo . S era in quello mentre avanzato per la

terza volta il Serafchiere, con ferma riloluzione di dare ajuto alla Piazza,

rinforzato di mille Leventi venutigli da Negroponte
,

e da due mila Tur-
chi raccolti nell’ Albania , coficche il fuo efercito afeendeva al numero
di dicci mille Soldati . Appena arrivato occupò I trto d un monte che co-
priva i nottri alle fpal'e , e fpiegando una gran quantità di bandiere ne
difeele al baffo , rifnnando ,

l'aria d intorno per le grida de’ Barbari che
credono in tal maniera di riufeir più terribili a* lor nemici . Un 1 allatto

così furiofo e da quella parte non provveduto
, pofe in qualche feompi-

gliole prime file
, che furono ben fubito (ottenute dal valore degli Olirà-

marini , benché inferiori di numero
,

cofirhé rintuzato quel primo em-
pito, foprarrivarnno nuove truppe fpeditt in diligenza dal General Chinif-

marc, che di prima pareggiarono la battaglia , e finalmente la vrnferocol-

]a loro già fperimentata bravura dopo tre ore di (anguinofo contratto .

I Turchi di prima fi andarono ordinatamente ritirando lui vantaggio del

monte, ma incalzati da* nottri prefero apertamente la fuga, ettcndone frà

morti e feriti fermati oltre il numero di 1400. Quella vittoria fece co-
noferre di quale fperimento nel mefticrc dell* armi fofse il General Chi-
nifmarc

,
a cui 1‘improvifo allatto non aveva dato tetrore , e che aveva

dilpofto il combattimento, come fe provveduto lo avelie . Ottennero al-

tresì in quetto farro gran lode Fauttino da Riva
,

il Principe di Brunluic ,

ed il Signor di Turcna . Si piantarono fulla cima di molte piche le tette

de* Turchi
,
alla cui villa finirono gli attediati d*intimorirfi , e patimmo

la refa
,

falve le loro vite , e concetto loro accompagnamento fino alle

fpiagge dell* Alla in (accia del Teuedo. La prima confegna fu del Calici!»

a mare dove fi contarono diciafette pezzi di cannone
, e la feconda fu
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quella della Città donde fortirono quattromila Turchi
, 1200. de’ quali

formavano la guarnigione • Dentro la Piazza fi fermarono fotto il Do*
minio de’ Veneziani intorno a due mila Greci e 4oo. Schiavi ebbero la

libertà. La trovarono i vincitori munita di 61. pezzi di bronzo che vi fu-

rono poi lafciati in difefa . Muflafà Baila prmcipal comandante ed Afsin

fuo Fratello eh’ era llato per I addietro Bafsà della Morea , Tichiefero di

elTer condotti colle lor famiglie in Venezia, per fottrarfi al gaftigo che fi-

curamente aurebbono incontrato alla Porta Ottomana , e ne ottennero la

permiflione. Faufìin da Riva che tanto aveva contribuito colf opera fua

a quell’ acquilo ,
vi fù dcrtinato per Provveditore (Iraordinario

, Bene-

detto Bolani ,
per ordinario , e Marco Priuli per Cartellano . Gli avvili

di si felici e continuati fucrelTì non poterono cfler fentiti à Venezia che

con eftreoio giubilo ;
onde il Senno in Tcrtimonio di gratitudine con-

certe l'or,ore del Cavalierato à Pietro Morofìni Nipote del Generale che

allora efserc'tava con piena lode il carico di tenente Generale perpetuando

quella dignità ne’ primogeniti defeendenti della fua cafa , e inviando al

Conte di Chinifmarc in regalo un bacile d’oro afeendente al prezzo di fei

mille ducati.

Dopo la refa di Napoli di Romania partirono le aufiliarie } ma’I Ge-

neral Morofini determinando di non perder’ inutilmente gli avanzi della

propizia rtagione , lafciate quivi le Galeazze
,
col rimanente dell’ armata

vellegiò a Porto Raffi dirimpetto all’ Ifola di Negroponte
,
donde farebbe

ufci'O a tentar qualche imprefa, fe venti ortinati e contrari non ce lo avel-

lerò tenuto per vinticinque dì confinato . II perche cefsata la furia de’ven-

ti, cfsmdo già verfo il fine l’Ottobre , persi di ritornartene a Romania,

dove pafsò tutto l'inverno , maturando feco l’imprcfe della novella Cam-
pagna.
La buona direzione del nuovo Provveditor Generale Cornaro fece an-

dare profperamente anche nella Dalmazia gli affari . S’errano dapprincipio Impcefe

ingrortati i Turchi verfo Narenta
,
meditando la efpugnazione del Forte n* ,ì * Dal_

Òpus, e prefentptifì alla Torre di Nofia , i difenfori che vedevano peri- *nazia.

g’iofo non folamente , ma impoffibile il poterla guardare
, la diroccarono

citi mine preparate a tal fine , e fi ritirarono in iuogo di maggior ficu-

rezza. Si penfava che il nemico fi avanzarti: verfo del Forte
; ma d’ im-

provvifo piegò egli il cammino verfo Poglizza ,
dove diede fuoco ad al-

cune cafe, e quivi averebbe fatti peggiori mali, fe incontratoli in alcuna

compagnie de’ nortri non ve Io averterò difcacciato . Lo ftefso feguì nelle

vicinanze di Cattaro
,
dove il Bafsà di Antivari porto artieme aio grofso

numero di paefani ,
non fece ne’ fuoi tentativi più confiderabili avanzar

menti, riprefso dalla diligenza del Provveditor Generale. Simigliami dan-

ni s’inferirono fcambievolmente anche da’ Morlacchi foura de’ Turchi,

'finoche prefa il nervo delle milizie Ottomane la marchia nell* Ungheria,

fi determinò dalla confulta e dall* artenfo dei Cornaro 1‘acquifto di Sing.

colla cui prefa fi dilatavano i confini della Repubblica , e fi affiora-

vano i fudditi confinanti •. Partì egli per tanto verfo la fin del Settembre

con un corpo di più di fei mila foldati fotto la direzione del Prencipe di

Parma ,
e del Conte di S Polo , ed invertì quel Cartello con tale rifolu-

zione, che dopo aperte col cannone le breccie, il quinto dì dell* afsediofe

me impadronirono i nortri in un Generale artalto che da ogni parte li die-

dero . I primi a falir la breccia furono alcuni Abbruzzefi che come con- PMà di

tUmaci di quella ginftizia , s'erano colà trasferiti allo ftipendio della Repu- ^ing,

ìlica . Antonio Bolani yi fu lafciato per Provveditore. Il rigore del freddo

eoe
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che già cominciava a fard fentire ,
non lafciò campo a maggiori pro-

gredii^ onde fi ritirarono le milizie attendendo la opportunità della nuo-

va Cagione

.

Non meno che per le imprtfc de’ Veneziani ,
fi refe memorabile que-

lla Campagna per quelle degl Imperiali . Le prime molle diedero il pre-

fagio di fortunati Incerili , rinfccndo al Generale Antonio Caraffa di aver

a patti la Piazzi di S Giobbe nell Ungheria Superiore
,

ed al Generale

Merci di porre in rotta un grolle patito di Turchi di là dal Tibtlco,

tuttoché non fi patelle ottenere il C’ilello di Monca? difefo dai fudditi

più fedeli della Priocipeffa Rsvc.zzi, il quale fi tentò per attedio dal Ge-

nerale Csprara, Si fp.dì pol'cia da Celare il Generale Scóffembrrg nell»

Tranfilvania, perché farefie dichiararli coll» fotza il Principe Abaffi,cho
pollo traile due pottnze nemiche, altro non cercava che avanzar tempo,

facendo propofizioni e progetti che mai non veniffi ro a conchiulione t

faceffero naicer tuttora novelle difficoltà. L’aifedio però di Buda lece che

fi richiamaffe lo Scaffembtrg, lenz’ aver nulla in quella Provincia avan-

zato, non effendo inforto alcun movimento fra’ popoli a favore di Cela-

re, ficcome fe ne aveva già coocepura fperarza. Si era frattanto nel eoa

figlio dciriniprratore conchiufo l’affedio di Buda, due anni innanzi inu-

tilmente tentato . Il Principe di Biden fall’efempio della prima riufeita,

foileneva per impedibile anche la feconda
;
Ma I Duca di Lorena avve-

dutoli collo fpcrimenro di alcuni falli commcffì nel paffato attacco, pro-

poneva limprtla come facile , e di fommo vantaggio agl'mterctTì delfar-

mi Cefaree e all'invito acquifto dcH'Ungheria - Di primo tratto fi fiabilì

J imprela di Alba Reale, e le ne Iparle la voce; ma finalmente Ieragio-

ni del Duca perfuafero l’Impcradore a quella di Buda dove a incamminò
a gran marchia l'Efercito e traffe molto di giovamento dalla fama fpai fa

E

er Alba Reale, poiché i Turchi affine di fortificar quella Piazza, inde-
olirono ò trafeurarono le provvifioni di Buda. Quella Città , Metro-

poli dcllUngheria, fià fituara nel cuore del Regno alla delira riva del
Danubio, e l’effer fabbricata in pollo elevato domina all’ interno moiri
più baile campagne

, facendole alcuni ameniffimi colli
, e profpettiva c

corona. Ella é divifa in tré parti; Una ch’é la Città balla, é polla ver»
fo Strigonia, ed hà un vecchio recinto di mura a cui per tré gran port»
lì entra . L’altra ch't? la Città dell’acque , Uà volta verfo il Danubio,
dove l'abbeilifce un lungo ordine di Edffzi , e di Templi

, e principal-
mente vi aliai footuofa fabbrica fatta dal Ré Ladislao, per cui col mezzo
di un’artifiziofo canale

,
fi provvede di acque al rimanente di Buda. La

teiza che la Città alta, verfo Belgrado, é per fito e per arte la meglio
munita, dominando colla fu3 eminenza le parti più balìe; e quella si per
due giri di mura circondate da due profondiflìme folle, e di una e/Irem»
prodezza

,
e per le Rondelle

,
e i Torrioni che a fianchi la guardano ,

come per la difficile e Icofcefa falita, é creduta non lenza ragione inope-
rabile aJ ogni cflile attentato . Siccome dalla prefa di quella Piazza di-
pendeva quella di tutto un Rrgno

,
cosi l'efito teneva fofpeli gli animi

di tutta Europa
, ufando ogni sforzo la potenza Ottomana per conferva?-

la
, ed impiegando ogni mezzo il valore Crifiiano per riufeirne gloriola-

mente. Giuntovi fotto pertanto l’Efercito Cefareo, inveffito Peft dall'E-
lettor di Baviera, occupò quelli il monte di S. Gottardo e le vicireCa-
flella, piantandoG alla parte della Città bafsa il Lorena, con lo fiefso or-
dine che fi era praticato nel primo affedio . La prima imprela fu Tocco-
pazicoe della Città balsa, dove tentato Pafwlto uweh$ j Jprchi accor-

relaero
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lasero dalla Città alta per fua difeTa

, dal fuoco de’noftri vennero rifof--

pioti con poco noQro e lor danno
,

e quella cadde in potere degli aggref-
fori . Si rivolfero di poi gl* Imperiali all4 efpugnazlone delle fortificazioni

della Città alta , onde tutto ad un tempo ella fi tormentò colle bombe ,

le Rondelle e i Torrioni colle batteri e piantate in Gto più dell‘alrra volta

opportuno, noo traforandoli l'ufo delle mine ,
benchégià fiavefse (a fperienza

del lorc non troppo buono fuccefso . Le replicate fortite de' difenfori ro-

vinarono fpefae volte le operazioni , e ne interruppero i lavori
, finocchi}

caduta allo feoppio d'ani mina una rondella , fi aperfe longa breccia all
4

a&alto che fù dato con gran valore , e eoo egual rifofpinto . Vi perirono

in tale occafione fettecento dc‘ nofiri , che dopo di aver tenuta per quali

ad un' ora la breccia , furono collreui a ritirarfene lor malgrado , al vo-

lar di un fornello e ad una grandine non mai interrotta di fallì . Fra gli!

(filmi fi contarono il Duca di Vefsar Grande di Spagna
, c i Principi

Veldens e Piccolomini . De' feriti i più riguardevoli erano il Principe di

Commerci , il Coote di Staremberg ,
il Duca di Scalooa , ed il Marche-

fedi Villars . Con eguale fuccefso progrediva I afsedio dalla parte dov'era

accampato l
4 Elettor~ di Baviera

,
dove le mine fi Gravavano lentamente

E
t la durezza del terremmo fafsofo , e (coppia vano più con danno de' no-

i che con terrore de' Turchi ;
ma gli uni c gli altri fpaventò ad un trat-

to raedefimo un' improvvifo accidente . Una bomba che cade nel Caflel-

io ,
accele fuoco ad un gran magazzino di polvere

, il cui incendio cagio*

nò un'orribile fcofsa al terreno , e fece uo' aprimento di più di felsinea

partì nel muro tenendo per qualche tempo ofeurata 1' aria colla der.licà

del (uo fumo » IBavori che davano alladifefa delie trincierc
,
non fapen-

done la cagione
,

temettero che quello folse lo feoppio d'una gran mina
accela dagl' inimici a cui dovefse fuccedere una vigorola fonila ;

onde l
4

appreofione generalmente fù tate che datili aduna fuga precipitofa abban-
donarono il pollo

,
non valendo lo llefso Duca a rattencrli , anzi cor-

rendo egli delio pericolo di rimanere oppresso dalla calca de’ fuggitivi J

Rafserenato finalmente il Cielo , e conofciuta l'origine di quello firepito ,

quietortì il tumulto e fi rallìcurarono gli animi dal conceputo fpaventò x

• cui farebbe fucceduto l'afsalto
,

fc l'ertezza del firo non a vede fatta co-

nofeere la difficoltà del tentarlo . 1 Turchi de'quali molti refiarono fotto

quelle rovine fepolti
,
oltre al precipizio di molte fabbriche ripiene di mu-

nizioni e di viveri con loro notabile detrimento , ripararono con ogni

follecirudine il loro danno , chiudendo quell'apertura con palizzate
,
co-

Gcchò i) Lorena che volendo prevalerli di quel fortunato accidente
,
in-

vitò il Bafsà commandante alla rela , mandategli con bandiera bianca il

Cretesi Chinifec , n'elbe in rifpofia che un'accidente fortuito non po-

teva feemare a4 difenfori il corraggio , e clic fino all' ultimo fpirito era

pronto con tutti i fuoi a fofiencr quell 4 afsedio . E ben corrifpofero alle

parole gli effetti
,
mentre in varie fortite riportarono i Turchi qualche

Vantaggio
; e notabile fu quella del giorno ventefimofeflo di Luglio ,

in

cui dopo efisere fiati rifolpinti da quella parte dov'era attendato il Lorena,
trovando i lìti ben fortificati e difefi

,
diedero con altra ufeita addofso al

Reggimento di Brandcmburgo da cui valorofatnente incontrati fìnlero di

fuggire
,

finoché incalzati fino all
4 aguato di alcune cafe

,
voltarono ani-

tnofamente la faccia col rinforzo di altri trecento F idati e fecero piega-

re i Brandemburghefi . A quelli pure fopravenne fuccorfo
,

non meno
che d'altri mille al nemico ,

onde ingrofsitofi il cimento durò per tré ore

nllinato
,
terminando finalmente con perdila eguale dall'una parte e dall4

altra.
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altra. Ma affai più feroce e più fanguinofo fù l’affalto che G diede gene-

ralmente alla Piazza 11 x 7- di Luglio, incai vi artìfterono nel maggior pe-

ricologli fleffi Duchi di Lorena e Baviera, e riufei agli aggreflori di oc-

cupar due rondelle ,
non ortante ogni sforzo de* Turchi, i quali ficcome

in quel giorno credettero ficura la loro perdita , cosi fecero ogni sforzo

per sfuggirla. Dal fucceffo di querto affalto comprelero 1 Capi che non

era cosi debole lo flato della piazza
,
come fi avevano immaginato per

le precedenti fazioni ;
ma ciò non impedì che maggiormente non fi auva-

loraffero le operazioni , di maniera che dalla parte del Lorena s’ erano cc-

cupate le prime mura ,
rimanendo però a fuperarfi due altre difefe da un

largo follo e dalla loro flruttura ch’era dW affai groffo e duro macigno .

Le mine però in pochi giorni vi fecero grandi aperture , e ne diroccare,

no una gran parte , al che rimediarono i difenfori con fortilfime palizza-

te, confidando ancora nell’ eminenza del fito e nella profondità della fof-

fa che a tutta fretta i Tedefchi cercavano di riempire . Gli affalti non-

dimeno che poi fi diedero ,
riufeirono infruttuofi c con perdita degli 1 g-

greffori che furono coftretti a batter la ritirata con lor vergogna e difo. di-

ne ,
rimanendo feriti e morti molti de’ più valorofi uffiziaii. Comparfe in

tati emergenze al foccorfo degli attediati il Gran Vifir che con un’ efercito

di trentamila foldati a’ quali poi nella marchia altrettanti fe ne unirono

col Serafchiere a Belgrado, fi era partito da Coftantinopoli
,
dopo aver ri-

cevuto un’ affoluto comando ò di vincere , ò di morire . Nel Configgo

che fi tenne di guerra , fi deliberò da’ noftri d’ occupare alcune eminen-

ze, onde foffe in libertà di attaccar l’inimico, ò di attenderlo , chiuden-

doli intanto le linee delle trinciere , perché da neffuna parte potette il Vi-

fir far thè cntraffe agli attediati foccorfo. Dopo alcune moftre che non eb-

bero alcun fucceffo
,

fi fece dal campo Turchefco un ftaccamento di die-

cimila perfone , le' quali s’incaminarono alla parte deflra delle linee Im-

periali, e quindi con una batteria piantata foura di certe eminenzetenta-

rono di aprirfi flrada nella Città
; il che comprefo dal Duca ,

fpedì il

Conte di Dunevalt con alcuni Reggimenti di Cavalleria che gli sloggia-

rono vigorofamente dal pofto con averne uccifi 1 joo. de’ più rifolmi . Il

Conte profeguì la vittoria con froppo caldo , poiché fenz’ avvederne fi

trovò impegnato nel groffo dell’ elcrcito inimico con fuo evidente perico-

lo, fe il Duca di Lorena non ne lo avefse fottrato con inviargli un vale-

vole pronto rinforzo. L’efito di quella fazione fé ritirar ad Ercin il Vifir

con qualche apprenfione; e quello fuo allontanamento diede agiodi profe-

f

uire le operazioni contro degli afsediati, ne’ quali poteva bensì mancarla

peranza, ma non mai ,
a dire il vero, il coraggio . Dopo qualche gior-

no fi rifolfe il Vifir a nuovi attentati per follievo di Buda , c li 10. «lei

Mefe fullo fpuntare del giorno mandati tremila fcielti Cavalli in faccia

della Città, riufei a quefli di uccider le guardie mezze immerfe nel for.no,

t di penetrare a trecento dì loro le linee , tagliando a pezzi alcuni Ca-

valli Alemanni che lor fi vollero opporre . L’emulazione frattanto ch’era

entrata ne’ due fupremi capi da guerra
,
per defiderio che ogni uno dal lo-

ro canto ponefse primo farfi padron della piazza
,
cominciava a far nalcer

della difeordia ne* loro animi. L Elettore facevi ittanza per nuove mili-

zie che non potevano levarfi fenza indebolire quelle del Duca . Quefli al

contrario conlìgliava che fi unifsero alle fue le truppe ancora dell' E erro-

re, giacché fi vedeva impoffìbile l’ultimare lìmprefa dalla parte del Cartello

chegiàconofcevafi inefpugnabile. Quelli difpareri penetrati all’ orecchio di-

Cefare, temendoegìi con ragione che non partorissero conseguenze peggiori,

, man-
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mandò i! Tuo Cancelliere all’ efercito affinché perfuadefTc I’Elettore| ad en-
trare nc’ fenrimenti del Duca , e portaffe in oltre gli ordini affolliti all’-

uno ed all' altro di dar la battaglia unitamente al nemico . L’ Elettore
flette faldo alla prima propofla che non ebbe altro effetto

,
ma la feconda

trovò difpofli egualmente gli animi al combattimento. Il giorno dei 29. fi

refe fegnalato per gli sforzi che fece il Comandante Turchefco difoccorre-
re agli affediati. Tremila Gianizzeri lufingati dal premio offerito a loro di

10. tallari per ciafcheduno, e di 20. afpri al giorno di paga durante la lo-

ro vita, fi avanzarono dalla parte del fiume, per romper quivi le linee;

ma trovato inoperabile il pollo
,

fi voltarono a quella parte donde riufei

loro altre volte di penetrar nella Piazza
,

e quivi pure.' incontrata la refi-

flenza degli Alemanni, dopo qualche contraffo prefero intimoriti la fuga .

Cinquecento di loro non perdutili però d'animo, benché abbandonati dagli

altri, durarono ortinati al cimento, e quefta prova di valore fé perdere al-

la maggior parte di loro fenz’ alcun frutto la vita . Trecento Turchi ttfei-

rono "dalla Piazza per ifpalleggiare i compagni
,
ma veduta la flrage degli

uni e la fuga degli altri, tornarono addietro , non inferito né ricevuto al-

cun danno . Arrivò in quello mentre il Generale Scaffemberg dalla Tran-
filvania

, come pure il Piccolomini con groflì rinforzi di Soldatefche
,
on-

de fi andarono difponendo più furiofi aHalti alia Piazza , e quelli furono

flabiliti per Ji due di Settembre: giorno fempre glorinfo e feudo al Chriflia-

nefimo e a Cefare ,
e fempre fatale alia potenza Ottomana . Datoli di

buon mattino all’aggreffione il principio, alla villa di tutto il campo Tur-
chefco che non ebbe né ardir né modo di riparar quella perdita

, ( effendo-

fìprefentate in quel giorno fuori delle linee le genti Alemanne in atto di

offerir la battaglia al nemico ) fi attaccò la Piazza alia parte ov'era atten-

dato in Lorena , che dopo un’ ora di ortinata difefa in cui (lette nel mezzo
dubbiofa la vittoria dove gli uni cimentavano la riputazione dell' arme ,

e gli altri la falute loro medefima ,
i Turchi finalmente principiarono a

cedere
,
mancando a loro i ripari già fuperati da' nortri

,
e perdettero il

rimanente del loro coraggio alla villa di un’ Infegna Cefarea che ad un’

A'fiero del Lorena riufei fortunatamente d’inalborare fopra d'una Ron- Prtfa di

della Auvedutifi i Tedefchi del loro vantaggio
, incalzarono i Barbari ® u<fa.

il cui abbandono era già più fuga che ritirata
,

ed entrarono nella Città ,

tagliando a pezzi qualunque a lor fi opponeva . Dietro agli Alemanni
faliron le mura i Brandenburghefi

,
con minore contraflo, ma non con mi-

nore flrage de’ Turchi . Alquanto più tarda
,
perche affai più difficile fu la

efpugnazion del Cartello dalla parte ovel’ Elettor comandava
; ma l’efem-

pio degli altri difarmògli Ottomani, ed irritò maggiormente la bravura de-

gli aggreffori che malgrado la fortezza inrfpugnabile ond’ erano i Turchi
coperti

,
occuparono la falita ed enrrarono a forza d’ armi dentro al Ca-

rtello; coficché ad un tempo da varie parti tutta Buda vide correr di fan-

gue le firade , e udì fonar l’aria di (Irida e di gpmiti per ogni parte . 11

Bafsà primo Comandante lù annoverato fra’ morti che nel primo impeto
folamente furono oltre il numero di tremila . Poteva quegli falvarfi , e
n’ era configliato da quelli che avevano più di zelo e di affetto per effo

lui
;
ma da eenerofo e’rifpofe : AUn fon più degno di vita , mentre non

hi fapulo diffondere il balloardo dell Imperio Ottomano
, alla mìa fede

tommeffo: parole che hò voluto qui riferire
, perché non redi defraudato

a poderi un’ efempio di virtù e di codanza
, che il non lodare nell’inimi-

co farebbe malignità ò flupidezza . Due mila Turchi che
,
falvttlfi ne’

fiti più forti sfuggiamo il primo empito de’ foldati vitroriofi
,
furono pre-

G g g fer-
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fervati dalla clemenza de’ Capi , e di quelli furono ì principali i] Vice-

bafsà
, 1

’ Agà de’ Gianizzeri ,
ed il Muftì. Il facco non potèelìcr più tic-

co , c tale che meritava i molti pericoli e difagi fofienuti nel lungo af-

fedioda’ noftri. Nella Piazza fi ritrovarono Jjo pezzi di artiglieria, e Co.

grofli mortati , oltre ad un numero infinito di armi da fuoco e da ma-

no. La più bella fpoglia che nell’ acquilto di quella gran Metropoli dell'

Ungheria folTe a Celare prefervata ,
fù quella celebre L'breria del Ré

Mattia Corvino numerofa di tante migli,- ja di antichiflìmi e rarifTitni ma-

nofer itti . benché di molto nelle pallate mutazioni di fiato diminuirà
,

la

quale volle poi rAugufiiflìmo Imperadore Regnante che folle tralporta-

ta nella fua gran Biblioteca di Vienna
,
degna veramente di un tal Mo-

narca.

Due meli e mezzo avea durato l’afiedio
,
onde dopo una fi lunga efpet-

tatione non é da efprimerfi quanto empiefle di giubbilo i cuori di tutta la

Chriftianità l’avvifo di sì fortunato fuccelfo. Il Pontefice che oltre il gran

foccorfo di danaro che avea fpedito all' Imperadore
, gli diede ancora

quello delle fue fervorofe preghiere che non hà dubbio
,
ebbero gran fol-

li. Pro- za per impetrarne la vittoria dal Cielo. Raccomandava a Dio foventel'

mozione imprefa con quelle divote parole : E voflra ,
Signore

, qvefla caufa : Lift»•

de' Cardi- dctcla voi . Parve un contrafsegno che lo Hello giorno in cui fù vinta la

nali li 5; Piazza, nc averte avuta la rivelazione dal Cielo, l’improvifo giubbilo che

S«,t. dimoftrò dopo molti giorni di pianto
,
nella promozione di ventifette fog-

getti alla Porpora, di cui da molti e molti anni non fen'cra veduta un'al-

tra più numerala
;

coficché allora che giunfero a Roma le notizie della

vittoria
,
non principiò , ma profeguì 1

’ allegrezza . Ir.omi de’ nuovi Por-

porati fono i feguenti

.

I. Orazio Mattel ,
Maggiordomo di fua Santità , Romano.

. Giangualtiero Slufio, Segretario de’ Brevi , Romano,

3 Domenico Maria Corfi; Uditore di Camera, Fiorentino.

4 Gianfrancefco Negroni, Teforiere, Legato in Bologna, Genovefe.

5.

Gafparo Cavalieri
,
Chierico diCamera , Commifiario dell’ Armi

,

Roma noi
. Fulvio Afialli , Chierico di Camera, Romano.
7. Iacopo de Angeli*, Vicegerente, Pifanoi

8. Marcantonio Barbarico
,
Arcivelcovo diCorfu

, poi Vefcoro di Mon-
te. Fiafcone, Veneziano.

9. Leandro de’ Signori di CoIIoredo, del Friuli.

10. Giovanni Cafimiro Denof , Commendatore di Santo Spirito, Pola-
co.

II. Francesco maria de Medici, Fratello del Granduca Coli molli. Fio-
rentino.

iz. Rinaldo d’Efie, Ziadel Duca Francefco II. Modanefe.
I}. Michele Radziejovvifcbi

, Vefcovo Polacco.
14. Piermatteo Pctrucc* , della Congregazione dell’ Oratorio , Vefcoro

di Geli fua Patria .

ij Guglielmo di Furflemberg, Vefcovo di Argentina, Tedcfco

.

16. CarloCiceri, Vefcovodi Como fua Patria.

*7 Frà Giuleppe SaensBenedittino
,
già Lettore di Teologia nei Colle-

gio Salmaticenfe
,
Vefcovo di Aguirre Spagnuolo

.

18 Fra Pietro Salazar, Vefcovo di Salamanca, diS. Maria della Merce-
de, Spagnuolo .

19 Stefano Camus Arci vefcovo diCranQble, Francefc,

>0. Mar-
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io. Marcello Durano

,
Nunzio appreffoSua Mae (là Cattolica

, Geno-

Nunzio apprefso Sua Maeftà Criftianiflìma , Bolo.

vefe.
ir. Angelo Ranucci

gnefe.

za. Obizo Palla vicini
,
Nunzio apprefso Sua Macflà Polacca

, Genovefe .

zj. VerirtìraodiLincaftro, Inquifitore Generale di Portogallo, Portoghe-
fe

.

14. Fortunato Caraffa, Fratellodel Gran Maeffro di Malta, Napolitano.
zj. LiopoldoCoIonitz, VelcovoTavioenfe, Tedefco.
16 Monfignor Arcivefcovo di Salsburg, Tedefco.

27. Monfignor Vcfcovodi Vermia Polacco-
Ma per ritornar allecofe di guerra operate in qucfta campagna dagl’ Im-

periali, dopo efserfil'efercito fermato ancor quattro giorni lòtto di Buda
, s in-

camminò verfoil Ponte di Efsec, diminuito di quacrromilafoldatiche v'erano
rimarti di guarnigione . Quivi fiera trinei e rato il Vifir , occupato un luogo
fortiffimo e non così facile ad efservi sforzato da‘noflri

,
con animo di op-

porli agli avanzamenti che quelli meditaffero fare
; ma'l Lorena che vedeva il

paele Aerile e già disfatto non poter dar furtirtenza a tante genti
,
ordinò che

follerò fatti due groffi ftaccamenri
, uno de’ quali fotto la condotta del Gene-

rale Caraffa tenta He l’acquirto di Seghedino nell’ Ungheria fuperiore
, e 1' al-

tro fotto la direzione dei Principe di Baden marciarti: verlo la Drava
,
per

facilitarvi i foraggi. Col rimanente poi dell' efcrcito egli fi trattenne a Peli ,

ofTervando gli andamenti dell' inimico , ritornando in tal mentre il Duca di

Bavieraalla Corte. Prima però che il Generale Caraffa giugnerte a por l'af-

Tedio a Seghedino, piazza di confiderazione , colla cui prefa fi farebbe mol-
to incomodato il nemico nel paffaggio del Tibifco, c nella comunicazione con
Agria

, il General Veterani con un efempio di valore affai raro efingolar nelle

Storie, inunfol giorno ottenne due vittorie controde’ Turchi ,
in una Ap-

prendendo e fugando un corpo di quattromila foldatiful far del giorno
, e nel-

l’altra ponendo in rotta l’ efcrcito del Vifir numcrofjdi dodici mila perfone

colle quali marciava al foccorfo di Seghedino , e a quelle due vittorie fuc-

cedette la terza nell' acquilto della Fortezza che a condizione fi refe . Dal fuo

canto anche il Principe di Baden guerreggiò fortunatamente, occupando in

prima la palanca di Simicntorna, poi la Città dicinque Chicfc, ed altri porti

di minor confeguenza

.

Quell 4 anno l'armi Polacche che ne’ due precedenti non avevano fatta cofa

di confiderazione, parve che alquanto più di danno edi fpavento defleroa’

Turchi, coi vigorofi preparamenti
,
che fecero

,
a’ quali vennero confortati e

aiutati con molto danaro dalla liberalità del Pontefice, il cui Nunzio faceva al

Ré continue iffanze che andaffe alfartedio di Caminietz
, col cui acquiffo fi fa-

rebbe affìcurato il fuo Regno, e aggiunta una fnmma riputazione alla lega .

Il Ré tutta volta fi andò feufando dal non tentar quell' imprefa
,
ad ducendo che

dal canto de’ Turchi era perfidiata la Piazza di dodici mila bravi (oldati
,
e che

lefue truppe erano troppo fcarfe di numero e mal provvide delle necelfarie

occorreoze per quell’ imprefa . Sua intenzione era di andar egli fleffoalla te-

da dell’ efcrcito
,
e di feorrer le rive del Danubio perché il Molda vo,e e’1 Vaiac-

cofi dichiarartero a fuo favore . Paffato pertanto il Nieller fenza contrailo li

prelentò fotto Iartì
,

la Capitale della Moldavia che dopo la ritirata del Princi-

pe fuo Signore gli aperfe lenza contrailo le porte. Siavanzò poi verlo di Bef-

larabia , ma trovato il viagio montuofo e difficile, il paefe incendiato da’ Tur-
chiondei fuoi cominciavano a fcarfeggiare di viveri

,
coll’ efcrcito nemico

Tempre alla coda , e coll 4 incomodo del verno di già vie ino,pensò che fofse me-
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È
io il ritirartene* Iafli . Quivi fù pollo in confulta fefidovelTe fortificare

Piazza, ma conlideratoche la Città non aveva ripari, che quei del Cadet-

ta erano deboli oltre il mancamento dell’ acqua, e che gli abitanti fofpiravano

ii loro antico Signore che fi era ritirato predo di Noradino Sultano de’ Tar-

tari, determinodi di abbandonarla; ma in tale abbandono redò prefloché in

centrica da’ Cofacchi per avidità di rapina; Contali (uccelli Credimi il Ré
colfuoefercitoa' propri Stati, dove li riufeì di drignerfi in lega col Gran duca

della Molcovia , le cui condizioni furono un trattato di molti meli, promof*

fo, eaccordatodalzelod’Innocenzio, che per tal motivo, mandò fuorrfprel-

(iMinidria Celare e alla Polonia con Brevi di efortazione e di zeta
.
Querto

avviloaggiuntoaquelloditanteperditepofeneir ultimo dordimento e dolo-

re il popolo dì Collantinopoli ,
e poco mancò che Io llelTo Sultano in quella

univerfal confufione non foffcla vittima dell'odio, edel furore Turchefco .

Acquetatoli pure il tumulto, il Granfignore riordinò moire cofc nella fua flef-

(a famiglia, troncandone molte inutili fpefe , per impiegarle ne’ bifogni della

guerra , e diede il fuo affonda alla degradazione del Muftì ,
fopra di cui ca-

deva una gran parte del pubblico abborrimento perché aveva anch’ egli datoli

fuo voto, benché (orzato alla prima mofsa dell* armi . Si fecero gran provve-

dimenti di Caldo , nuove levate di milizie
,

eli progettarono nuovi trattati di

pace ,
temendoli gliultimi mali nella vicina campagna

,
per cui altresì fi arda-

rono difponendo anche i Principi Cridiani confederati con ogni foilccitu-

dine.
Lapedilenza chefidiffufe nella Moreae quindi attaccolli all’ ArmataJe’

Veneziani
,
impedì non Calo chea’loro fi umifero le galere degli Aufiliaril

quali per rat effetto fi voltarono a rinforzare le nodre genti in Dalmazia ;

ma che parimente ilGeneralilfimo Morofini nnndefse che alquanto tardi il

principio alle operazioni di guerra contro de' Turchi . Non rimale però di

fareanche in quell’ annode4 nuovi acquirti; imperocché fattala rafTegna delle

truppe che gli erano rimalìe, e trovatoli di avere ottomila pedoni e quattro-

cento cavalli, ordinò che {‘armata veleggiale verta Patrafso in vicinanza a*

Cartelli che tengono chiul3 la bocca del Golfo di Lepanto. Vili era alle rive

fortificato il Seralchiere , ma non odsnte feoperto da1 nodri un fico poco

guardato ,
tuttoché paludofo , vi fecero felicemente lo sbarco . Appena fù

prefa terra che fi ebbe Rincontro dell’ inimico che con pochidìmo danno dell*

una ò dell* a/cra parte fu ributtato. La prima operazione del Morofini fu‘lto-

re la comunicazione di quelli che dalla Terraferma con alcune barchette

portavanoajuti nella Morea
,
ponendovi alla guardia alcune galere ; e dipoi fi

confultò il difcacciamento del Serafchiere dal (ito occupato, donde molto Io

incomodava; ma perche querti fi era accampato in un luogo adai vantaggio-

so ,
copertodalla palude vicina , non farebbe dato così facile , né fi arebbe po-

tuto efcguirecosì a man lalva il difegno , feun Greco afsai pratico delle dra-

de
,
non ne avefse m idrata un » ,

come che lunga e difartrofa
,
per cui fattoli un

giro degli alloggiamenti nemici arebbono potuto i nodri avvicinarli alla

Piazza; coficchèimprefa la marchia ,
fi ritrovarono la mattina de‘ *4. di Lu-

glio in faccia del Serafchiere che difcopertili ufcì dalle linee , e prefentò la bat-

taglia. Non hà dubbio che l‘avvedutezzadel Chinifmarcche armò la fronte

de'battaglioni di cavalli di frifa, eia bravura delle truppe di Branfuic cheta-
fienneronelia piega degli Oltramarini tutto lo sforzo dell’ armi, diede inque-

(logiorno la vittoria a’ Cridiani
;
poiché frattanto che dava dubbiofo il luc-

cefso ,ebbe tempo il Capitan Generale di effettuare losbarcodi ijoo. perforo

dalle galere, alla cui vida il Serafchiere che dall' eminenza di certe colline da-

va a rimirar la battaglia, dubitando diefser tolto in mezzo c fopraffarto dalle

fh.fi.be
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frefcb* truppe de’ noftrl ,
mandò un'ordine a’ fuoi che s’impegnaffcro con cal-

cela
,
echedoveffero guardarli di non edere affaliti alle (palle . Qued’ ordine

gii cagionò la fconfitta
;
imperocché i Turchi concepucane tema entrarono in

difordine , e caricati allhora dall'inimico prefero una fuga precipitofa verfodel

monte^, abbandonando il lor campo con tutta l'artiglieria alla vittoria de' no-
Jlri . IiBaffà ch’era comandante in Patraffo, vedendo la rotta del Serafchiere,

ufcì anch’egli dalla Piazza e l’abbandonò a’ vincitori . Fece lo fteflb il Coman-
dante del Cartello a marina

,
ritirandoli con tutta la guarnigione

; e’1 Morofi-
ni approfittandoli della generale coQernazione che vedeva ne’ Turchi fi

,
pre-

lentòaH'oppodo Cadello
, che non avendo l’ardire di pur follenere i primi (ca-

richi del cannone ,
quantunque in vicinanza vi Rade trincierà» un Baflà con

fei milla perfone , fi arrefe fenza contrailo . Anche Lepanto verf» di cui fi avan-

zò l’armata
|
redò con la medefima codardia abbandonato, cadendo in tal ma-

niera col beneficio duna fola vittoria e duna fola giornata quattro Piazze mi-
miche che potevano far renitenza di piò meli , ed elfer il prezzo di molto
fangue

Il Serafchiere dopo la rotta fi era ritirato a Corinto , dove fenza dimora il

Capitan Generale fé veleggiare Tarmata , dicui non (ottennero iTurchi'ne
pur l’afpetto ritiratili a Tebe, abbandonato il pollo, e difertato il paefe . Alla
prefa di Corinto fucceffe quella di Mifitra , edi tutto il rimanente della Ma-
rea, trattane la Piazza di Malvada , la cui efpugnazione era affai più difficile

echefù rimeda ad altr’anno
,
dopo averli tentato fenz’alcun frutto lacodanza

de’diffenfori . Dopo di così fegnalate conquide fùconchiufa quella di Atene
che fece qualche relìdenza , finche vidde perduta la fperanza che aveva di elfer

foccorla dal Serafchiere Quedi vi li portò in vicinanza con difegnodi far

qualche cofa di buono ; ma alla prima moda che vidde del noltro campo
, ad-

dottrinato dalle feonfitee pallate li diede precipitofoalla fuga a cui feguìlare-

fa e la capitolazione degli alTcdiati Quivi dove Girolamo Dolfino fu pollo

per Provveditore draordioario
,
fvernòqued’anno l’efercito

, c l'armata a Por-

to Leone ricovcrodi

Nella Dalmazia Singfù tentato indarno dal Baffà della Bolfinaacui molto
premeva di ricuperare quel podo per fuo privato interede

, mentre in quelle vi-

cinanze avea molti terreni di fua ragione . La prefenza del Generale Cor-
nato che vi accorfe con mille e ottocento foldati

,
oltre larelìllenza de’difen-

forilifédifperare cabbandonarc l’imprefa . Rinforzato pofeia ilCornarodal-

legalere aufiliarie , che come dicemmo non vollero fermarli in Levante per

fofpetto di pedilenza
, fi deliberò l'afTedio di Calle! nuovo ; Piazza fituata al-

l’imboccatura del Canale di Cattaro , conun’aiiai forte Cadello fovradiun*

eminenza ,
e per ogni parte ben munitosi da mare

, come da terra . Non en-

trerò ne’ particolari di quedo alfedio che fù affai odinato edubbiofo anche do-

po la fconfitta del Baffà di Ercegovina . Con alcune intelligenze di Aibanefì

eh 'erano dentro di guarnigione
, fi dilpole un’affako generale che non ebbe pe-

rò Pelìto chcfifperava . Lo dedo effetto fortirono altri affalti cheli rinnova-

rono alla piazza , la quale fù giudicata inelpugnabile a forza d’armi II Gene-
rale Cornaro pur eoi trattati ebbeinmano dagli Albanefi un Torrione a ma-
rina da loroguardato ;

il che veduto da’ Turchi , capitolarono fenzadiroora

larefa
:
Qued'avvifofù ricevuto in Venezia colla maggior contentezza , e in

rimunerazione fù dedinata al Generale Cornaro la Veda Proccuratoria col

titolo di Proccurator Soprannumerario . .

L‘intiera perdita di due Regni codò Panno prefentealla potenza Ottom*
na

;
Imperocché fe da un lato i Veneziani finirono di fpogliarla di quello

della Morta , gPImperiali dal l'altro la cacciarono quafi affatto da quello dell*
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Ungheria ,

tuttoché quivi ile,rari Vifir cinquanta milla cavalli e tremamiHa

pedoni forco le fue Inlcgne contale , feuza computarvi la genteminore epo-

co all’arme adattata che afeendeva al numero di quaranta milla perfone . Con

sì formidabili apparati che ballavano alla conquilia di più Provincie
,
nonché

aqudla di mezzo Regno ,
avendo formati il Genera le Turchefco molti fu-

perbi difegni ,
ftefe una lunga linea che cominciando a! la parte delira del Ora-

vo andava a terminare inunbofeo ,
econtUafperava dt trattener lungo tem-

po inoperofo il nemico e fargli confun'<r la ftagicne fenza perdita d unfolo

palmo di terra c d'ona goccia di fangug . Non però atterrito alla fama disi

poterne avverfario , ufrìda'fuoi quartieri l'efercito CriOiano ,
numerotodi

cinqtiantamilla combattenti ,
tutti alle vittorie già avvezzi

,
guidati dii Sere-

niamo di Lorena , con animo di daread ogni rilchioalgran Vifir la batta-

glia a cui feceegli tutto il potàbile per non cimentarli , llando chiufo dentro

del fuo accampamento
;
cosicché il Lorena vedendo che da quello canto

non poteva trarne profitto , fi andò ritirando a picciole giornate vetfo del

Dravo , con fempre al fianco il nemico che andava attentamente tutti idi

lui andamenti fpiando . Cedé finalmente al cafo la fua avvedutezza , e

tutto ad un punto fi trovò impegnato il Vifir in quel fatale combattimento

ch’ebbe ingegno di rifiutare più volte . Marciavano gli efcrciti nelle vicinan-

ze diSiclos
,
quando eflendofi dilungata alquanto la retroguardia Chnd.ana

dal rimanente del fua copo di battaglia , il Vifir prefa l opportunità d’inve-

Dirla
,
ordinò uno fiaccamene di quindici miladc’luoi co' qua li fi confidò di

poter a pezzi tagliarla . L’ Elettore di Baviera che comandava la rctro-

Cirdia , fece fronte al nemico
,
efpedì nello fteflotempoachiederrinfcrzial

rena che coll’altra parte dell’efercito fi trovava avanzato io alcune angullie

di palio I loccorfi chedaogni parte lopravvenero
, fé cangiare una picciola

zuffa in una generale battaglia , ove gli fieli) capi fi trovarono a poco a poco

impegnati ,
adempiendo ognuno dal canto fuo tutti gli uffiz; di comandante

e di foldatojper ufeirne colla vittoria . La prima finalmente a piegare tùia

Cavalleria Turchcfca , il cui efempio fiù coftrettaa feguire la Fanteria de’

Giannizzeri , che vedutali da quella nel più difficile delia pugna abbandona-

ta ,
ne valendo a follenere il fopracarico delle truppe dal Lorena guidate quan-

do era già quali vinta da quelle dell’Elettore , fi potè con qualchejordinc a ri-

tirarli dietro alle fuetrinciere
;
ma colà perfino incalzati da'noilri che dentro

come effi loro v entraron»
,
non trovarono altra difefa che nella fuga . Ma quel-

li in gran parte , che fi fottrafieroal ferro
,
perirono miferamente nell’ acque,

poiché rotto perla calca il ponte che univa le due rive del fiume , vi rimafero

I fughivi improvvifamente annegati ’. Predo a vinti mille de’ Turchi perdet-

tero in tal giornata la vita
,

c’I gran Vifir potè appena falvarfi fovra una picco-

la barca cne lo tragittò all'altra parte . Il rimanente di quell’efercito andò per

quelle campagne dilperlo
;
e ciòche hà più del maravigliofo una cosi compiu-

ta vittoria
,

fù che dal canto de’notlri non mancarono che quattrocento .

Nel Campo Turchefco ripofaro no quattrogiorni i Tedefchi
,

ftanchidalfof-

ferto cammino e dal pallate combattimento
;
edipoi profeguiroro la loro vit-

toria, colla prefa di Vvalpon , diAgria, di Pa fiotta
, Elìce ,

Poflega, Buazi-

no , O/aojurza, eNovigrado; luoghi rutti di rimarco, epartefituati di qui ,

epartedilà dalDravo . Allo Ifrepito disi fegnaiata vittoria inrimoriffi an-

che l’Abaflft ,
Principe vicino di Tranfil vania

,
e ricevè fenza contrailo in cre-

dici delle fue Piazze le guarnigioni Cefaree , alle quali furono quivi dirtri-

buiti i Quartieri

.

Hò toccati cosi alla sfuggita cotedi ultimi acquili) , ficcome pure non dirò

«he fol di paflaggio
, chequeft’anno feguU’Incoronazione di Giufeppe Réde‘

Roma-
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Romani, primogenito dctodell’ImperadoreLiopoldo, e la dipofizione di Me-
cmet IV- d.il figlio Ottomano ,

a cui venne follimi») il fratei Solimano da una
furiofa iollevannfie.di popoli e di foldati

,
i quali credevano che col mutar

"i Principe- firamb arebbe la fortuna ancor dell'Imperio . Di tutto,ciò , dico ,

brevemmte hò prillato dilciormi ,
pattando pur con egual brevità al racconto

degl iinbar^zzi lopragmnti in Roma a! Pontefice chepoferr» in efperimcnto la

fua lottar, ?a . Il motivo fù quello . Verlo la metà del Novembre fece in Difgufti

Roma iliuo ingrel'so Arrigo Carlo Marchile di Lavardino
, Ambafciadore Tonte-

j.; dei Rè Chrittianiflìmo ,
feguitooltrea’fuoidimctticida più di ducento foldati fie* colla

c armalidi tutto punto . A tale apparatoli era indotto i’Ambafciadore per la Francia

ferma rifoiuzione cheaveva fatta il Pontefice dilevar a’Minillri de’Principi Pcr «gio-

ie Frane bigie ,
cheli chiamano de' Quartieri

, conciofiachè fptfse volte fer- n « delle

Vivano a dare afilo alle perfona più contumaci della giuflitia . Sin da prin- Franchi-

cìpio fi erano gli Ambafciadori degli altri Sovrani acquetati fenz’altro con- S'*«

1 trailo al voler de! Pontefice ,
valendoli però del fuo antico diritto il Marefcial-

- lo di Etré che anche prima di quello Papato in Roma fi tratteneva . Lui mor-
to

,
fi promulgò un'editto Pontificio , e in cfsofi publicò fentenza di (comu-

nica contro qualunque fotto qualli voglia pretetto volefse mantenerli nel pof-

li! fefso di tali Franchigie . li Lavardino per tanto fatto in Roma il fuo ingrefso ,

ordinò che intorno alla fua abitazione fino ad un certo luogo determinato 0
li facessero fentinelle continue ,

armate ad ufo di guerra
, le quali dovessero te-

ner fuori del confine preferirlo i pubblici minittri
, e ributare ogn’infulto a

'
qualunque occorrenza , tenendo a tal finefempre inluaguardia alleftite mil-

le infino educento perfone . Quella maniera troppo violenta irritò oltrcmo-
‘

J

,
do il Pontefice coGcché il Lavardino ricercò inutilmente di cfser ammelso
alla fua prcfenzaediefser trattatolo grado di Ambalciadore . Succeduto poi

graviffimo fconveoevole nella Chiefa di San (Lodovico dove fi era portato

nella folennità del Natale ,
attribuendo il Pontefice che ciò fofsefattoin pro-

•" prio difprcgioeinfieme delle fue ordinazioni
, interdifse la Chiela e feomu-

nicò il Lavardino . Quella fù la forgente di tante c tante fcritture che dalttuna

e dall 4 altra parte vennero pubblicate
,
follenendo principalmente i Dottori

'3
di Francia cheavefse Innocenzio con tali editti e con tali cenfure offc.fi idi-

ritti, e appellandocene all‘efame del futuro VniverfaleConcilio , Lacofape-
•-] tà non riulci che in parole ed in ifcritturc , fenzachè fi venilse ad altro attenta-

to
,
e dopo una dimora che fece il Lavardino nella Corte di Roma di due anni

''

continui
,
fù richiamato nella Francia, e rellòfopito Pattare .

Morì quell'anno 1688. al principio della campagna il Screnittìmo Marcati- 168S.

r? tooio Giuttiniano Prencipe di Vcnetia , ajcui dal pien Gonfiglio dei voti

fù dato per fuccefsore il Capitan Generale Francefco Morofini , cedendo
r- ognuno al fuo merito le fue private ragioni . Dal Senato gli fù confermato

il comando fupremo dell’ armi
,
cper maggior decoro della fua carica gli de- Affetti

' Itinò due Configlieri che furono Girolamo Grimani Cavaliere
, e Lorenzo d«‘ Vcac-

3* Donato, co’ quali atti;me col Provvedi tor dell’Armata dovette confultare gli ziani

.

‘ affari , lafciata a lui l’autorità del l’efecuzionc • Accresciutili a lui colla digtii-
' tàgli (limoli alle grandi operazioni ,

difegnò l’attacco di Negroponte , ma
l’efito non corrilpolc a’fuoi voti e a’publici defidcrii

,
quantunque dal luo

<4 canto non fi trafeuraffe cola alcuna per fortunatamente riul’cirvi . Vi mori
rell’afledio il Generale diConnilmarc a cui venne folliamo il Duca di Gua-

sti dagnì
, vi morirono parimente coi migliori ufficiali e comandami le piùag-

guerite milizie , e vi cadde infermo lo (letto Principe Morofini . Oltre quel-

la del Conte di Connifmarc
,
una delle più lagrimevoli perdite fùquelladi

-i Girolamo Garzoni che dopo aver (ottenuta col maggior zelo e con un va-

/ ' Ggg 4 lore
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loreda non ritrovarti che in pochi e da imitarti da tutti la carica di Provvedi-

tor nell'armata ,
ti volle trattenere al Campo in grado di venturiere

, defide,

rofodi fervireinprò della patria coll'opera e col contiglio
, e nel mentre che

combattendo fra* primi animava col proprio efempio i fecondi
, rimafe da

piò mofehettate colpito ed uccifo . Ne fù prefervato il cadavere dal valo-

re di Almorò Morefmi , gentiluomo di giovane età ma di fommo ardi-

re e valore . Fù pure a'noflri funefla la morte del Marchefe Corbone Ge-

nerale della Cavalleria ,
che in mite le pallate campagne fi aveva fattoco-

nofeereper uno de'più bravi comandanti che fofsero nell’efercito . Non mi

lìenderòad altri pai ticolari di quello afsedio
,

ballandomi loloildire chedo-

po un generale vigorofo alsalto portato e rifpinto
,
già difperandofi ogni feti-

ceriulcita , fù determinato di fcioglierlo , andando a fvernare l'armata
, poi-

chd il rigore della (iagione non permetteva piùJT trattenerti alla dilcretione

de' venti

.

Imorelè Nella Dalmaaia fotto il comando del Generale Cornaroti fece l’acquiflodi

nell*

O

d- Gnin ,
Callello fituato fovra d'un monte

,
difefo da tré recinti dimuracon

"htria
" alcune Torri che lo fiancheggiano , e col fiume Cherca che il bagna .

" * Se la (Iagione avanzata non avelse tolto il comodo del tentarle , G farebbo-

no fatte quell’anno maggiori imprefe verfo Narenta , dove terminarono col

riacquiflo della Torre di Noria ,
prima occupata da’ Turchi

.

Nell'Ungheria camminarono di miglior pafsogli affari . La prima conqui-

dati! di Moncatz, bloccata fin l'anno precedente dal Generale Caraffa , codi

quale fi arrefe anche la moglie del Teclì che dentro vi ti trovava afsediata .

Cadde Umilmente in poter de' nollri Alba Reale , Città di rimarco nel

Regno ; e dipoi fi bloccarono Zigbet , Canifsa
, e‘l gran Varadino , nel

mentre che ‘1 Caraffa fuddetto s' era portato per comandamento di Cefire

nella Tranfil vania che dopo la prefa di Lippa e di molte altre Fortezze prefe

la ferma rifoluzionc di ritornare aftieme col fuo Principe Abaffi fotto I'

ubbidienza di Cefare , e colle dovute condizioni ne fù praticata la efecu-

zionc . Non avendo il Caraffa che più operare in quella Provincia , ce-

dutone il comando al General Veterani , andò per ordine (upremo di

S. M. C. ad unirli col groffo degl’imperiali che guidati dairEIettor di Ba-

viera andavano già a por i'alfedio a Belgrado

.

Affidi» Aveva il Pontefice defiderata infieme e promofla l'imprefa di quello affe-

dì B r|o ra . dio che afficurava all'Imperadore il poffcfso d’un Regno e 1' avanzamento

do
D

nelle vicine Provincie , e affinché Ce ne accelerafse l'efccuzione
, aveva a

Cefare confcgnati per mano del Cardinale Bonvifi cento milla fiorini ,

facendo inunto che a Roma fi facefsero nelle Chiefe pubiiche orazioni ,

e dellinando altra grolsa fomrna di foldo per follevamento di quelli che ri-

manefsero infermi e feriti , a' quali un' afsai agiato Spedale nel Territorio

di Senlino fù llabilito fotto la cura dc'PP. Filippini . Nel mentre cheti

difponevano tali apparecchi ,
fù coflretto il Duca di Lorena a fermarti

per cagione di febre ad Inipruc , onde il governo fupremo dell' efercito a

la principal direzione dell' afsedio fù commefsa da Cefare alla confumata
fperienza dell'Eletcor di Baviera , fotto di cni volle come Venturiere com-
batterei! Duca di Mantova , che colà fi era trasferito con tal difegno . Qua-
rantacinque milla combattenti formavano il corpo di quell'efcrcito , che fi

accollò alle mura di quel gran bailoardo dell'Ungheria dopo avere à forza

paffato il Savo e pollo in rotta il Jejen , nuovo Serafchiere in quel Re-

/ gno . Atterrite alla fama di tal vittoria
, prima che alla comparfa dell’inimi-

co ,
fi erano ritirate da Belgrado quaranta milla perfone in Nicopoli col

meglio delle loro foflanze
; e’1 primo arrivo de’ soffri rimafe felicitato da

qua-
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quatordici mila Chrifiiani che ne’ borghi abitavano. Quelli riferirono che
doderi mila Turchi, della più ferita milizia

, formavano dentro la guar-

s nigione, e che ne aveva il comando Acmet Bafià
,

di nazione Apatico, e di

provato valore, e che tutti (lavano rifoluti alla più gagliarda difefa, traendo
fauRo augurio per loro dalla nuova elezione di Solimano, fperando chefic-

1 come un loro Imperadore di quello nome aveva già conquidala la Piazza,
cosìnn’altrone conferverebbe I’acquilio. Stefe le linee, alzate le trincere,

ed accelerati gli approcci, il primoaflalto lì diede li 6. Settembre così dalla

;i parte di terra come da quella del Danubio, alfifiendovi dappertutto il Sere*

nilTimo Comandante ; coficché quantunque i Turchi faceficro ogni difefa,

pur finalmente cedettero
, e altro frutto non ebbe la lor renitenza, che d’

, aver provocata maggiormente nell’ira de'vincitori la loro flrage . Il Bafsà - .

_
Acmet dopo avere adempiute le parti di buon Capitano, fi arrele già llan*

1. città
co ed impotente a più lungo contrailo; ed il Vicebafsà che guardava il Ca-

1

,j
Hello, non volle oftinarfi alla difela

,
ma fpiegando bandiera bianca fi

diede anch’egli prigione. A quello allodio volle intravvenire anche il Du-
« ca di Lorena dopo guarito dalla fua infermità, e vide in men d’un mefe

condotto a felice fine l'affedio di quella famofa Città ch’era il più forte

riparo contro le invafioni Turchelche ; Il Pontefice che n’ebbe l’avvifo

dal Marchefe Domenico Franzoni , fpeditogli a tale oggetto, ne pianle

teneramente per giubilo
, e ricevè con non ordinaria allegrezza i due ri-

chi Stendardi che gli vennero mandati da Cefare in tefiimoniodi fua vie*

toria-

Turbd tutta volta quelle fue allegrezze la morte di Malfimiliano Arri-

go Arcivelco ed Elettore di Colonia, ma più le pelfime confcgucnze che
per la facceffione ne inforfero. Quella era fiata defiinata anche prima a

Guglielmo Principe di Fufiemberg Vefcovodi Argentorato e Cardinale di

Santa Ghiefa protetto dal Rè Chrifiianifiìmo. Vna tal protezione che non
:r‘ molto piaceva all’ Imperadore , glielo fé guardar di malocchio

,
onde a

;

s lui contrappofe Giufeppe Clemente di Baviera fratello dell’Elettore . Nel-
la ballottazione fi divifero i voti

,
tredeci de’ quali furono a favore del

V Fullember;’ , e nove foftennero il partito del Bavaro . L’ affare venne ri-

' meffo al Pontefice , che avendo riguardo a’ meriti dell'Elettore eadaltre

aliai forti ragioni
, diè fentenza favorevole al fecondo ,

adeguando per ra-

gione che il primo come già Vefcovo d’una Ghiefa non poteva efier rìchie-

fto ad un* altra fenza la difpenfa della Sede Apodolica , e eh* egli non

gliel* averebbe conceda come forgente di nuove differenze tra quc‘ due So-

vrani che pur troppo avevano principiato a prender 1 ‘ armi e a rinnovare

le antiche loro difeordie l*un contro l'altro . A quella dichiarazione non no-
'* té non ifcuoterfi il Ré Chrifiianifiìmo che di poi sfogò ii cooceputo fuo (de-

gno nella vicina Germania , prefa dopo altre dieci e più Piazze quella an-

0 cora di Filisburgo. Difcaccia-
A 1 rammarico di veder accefa frà Principi Chrifliani un* attrocillìmaguer- m(nto j f |

Ì ra ;
fi aggiunte nell'animo del Pontefice la difgrazia di veder cacciato dal- RcGiaco-

1 * Inghilterra il Ré Iacopo col cui mezzo aveva alte fperanze (ormate dì 0,0

4 vedere rifiabilita in quel gran Regno laFede . La cola era pallata di tal Regno,
maniera . Siccome quello gran Ré dopo il fuo arrivo alla Corona , non

aveva alcuna cofa Più a cuore che il redimire in quello Stato la Religione

f Cattolica , così vi fi applicò con tutta la diligenza Nonera già la fuainten-

tione di sbandirne la Protefiante
, ma di fare in maniera che anche la

Cattolica vi folle almeno fofferta . Per venirne a capo ,
conferì ad alcuni

U fiutali Cattolici , contro le leggi penali del Regno , certe cariche nella

Cortei
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Corte; e quella rifolu2ioncche fu contrattata dal Parlamento, da gli altri Tri-

bunali venne approvata. Si pafsò quindi a pubblicare un'editto con cui a

ciafeuno fi permetteva libertà di cofcienza in materia di Religione , che

dai Parlamenti d'Inghilterra e di Scozia fu fottoferitto
, opponendoli pe-

rò i Vcfcovi della Chiefa Anglicana con tale infolenza che già pillava

in titolo di ribellione, e fi riceveva con peflìme confeguenze di dannevo-

le efempio . A quefti fi aggiunfero altri mal contenti in gran numero
,

dc‘ quali fi fecero capi i due cognati del Rè, cioè i Conti di Clarenton

e di Rocefire che fi profetavano difgufiati per edere fiati poco prima ri-

medi dalie lor cariche, quegli di Reggente nrll’Irlanda, c quefti di Te-
foriere nel Regno. Egli due capi per dar più riputazione

, e più forza al

loro partito, pittarono gli occhi foura Guglielmo . Principe di Oranges c

Genero del Rè Jacopo , invitandolo alla conquida d’un Regno che tutto

era in tumulto e in difordine . Egli non fù lento ad aprir l'orecchio a

propolizionì si vanraggiofe ,
armandoli a tutta fretta

, ed avvalorandoft

molto le fue fperanze dalla dichiarazione che gli fecero gli Ecclefiaftici del-

lo Stato ,
potenti di danaro e di forze per foftenerlo . Il troppo buon Ré

non diede che troppo tardi credenza a quelli preparamenti
,
c rifiutando i

foccorfi che gli efibiva la Francia per tema di porre con un’ajuto ftranie-

ro in peggiore fiato i fuo’affari
,
credè di aver forze baftevoli c per mare

e per terra, da opporli, c da ributtare il nemico . Ma quanto è perico-

lofo il confidarli in popoli di non molta fede, amatori di novità
;

Pollo

appena l'Orangrs a terra il primo piede, tutto il paefe circonvicino lo ac-

clamò per luo Ré e Protettore
,
nc vi fù Piazza che non gli apriffe fecza

contrailo le porte. Il Ré fi avanzò con un buon elercito a quella voha,ma
a mifura che profeguiva la marcia

,
lo abbandonavano i tuoi

, onde tro-

vato pericolofo il più trattenerli in campagna, piegò il cammin»
,
e ritor-

nóITene a Londra per falvare almeno sé fteffò colla capitale del Regno.
Quivi pure fi conobbe ch'era affai debole per voler far refifienza, onde
fatta feortare a Cales dai Conte di Laufun fuo fidato dimeftico la Regina
fua moglie col Principino di Galles fuo figlio, egli fieffo non tardò mol-
to a feguirli, e dopo alcuni finiftri incontri che per viaggio il trattennero

,
vi

giunfc anch’egli felicemente, trovando nella Francia preffu del Rè Crifiia-

niflimounpiù fìcuro ricovero di quello che aveffe potuto fpcrare tra’propr;

fudditi- Al principio dell’anno feguente fegui in Londra la coronazione
del Ré Guglielmo, rimafo pacifico poffellor dello Stato, da cui ben toftofu-

rono coftretti a partirti i pochi Cattolici che vi erano fopravvanzati
,
mante-

nendofi foiamente l 'Irlanda nella vera amica fua Religione
,
e nella fede al fuo

primiero Monarca

.

Non dirò che pochiffimecofe delle imprefe di guerra che fecero queft’arr.o

l’armi do' Collegati, poiché dovrà trattenermi più lungamente la morte del

noftro zelante Pallore che in quell anno finì di vivere, e di regnare, per an-
dare a godere più lungamente ai Cielo il fruttodelic fue operazioni gioriefe .

La prima piazza a cadere fù Zighet
,
bloccata fino nella campagna decor-

fa, e a tale acquifio fucceffe quello ancor di Canilsa , Città confiderabiie

aiconfiDi della Croazia, che dopo foftenuti gran tempo i rigori duna peoefif-

ma fame finalmente!} arrefe .

Cadde quell’ anno infermo li 6. di Giugno con rammarico di tutta Roma
il Pontefice. I rimedj

,
quantunque confusati dalla perizia de'Medici più

accreditati, c principalmente di Giovanni Maria Lancili Romano, iuo
Medico ordinario, non gii fecero che irritare il male

, e indebolire le forze ,
Agli otto di Agofto cibatoli dei Pane Sacramentale Eucariftico

,
riposò
fino
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fino alla notte della Feftività del Martire San Lorenzo in cui gli fi! data la eflre-

ma Unzione. Il ingente giorno volle novamente ricevere dal Cardinal Collo-

redo, Sommo Penitenziere ,
l'adolnzione delle fue colpe, ed efler da quella

del Santo Rofario , e della buona morte munito . Giunto finalmente il Venerdì,

ch’era li 12. del Mvfe fuddetto ,
affittirò Tempre dal Cardinal Colloredo, e dai

Generali di S. Domenico, degli Scalzi de’ Serviti, recitò con efifo loro il Ro-
fario, e le Litanie della Vergine di cui durante Tua vita era flato partico-

larmente di voto; dipoi recitati alcuni Salmi fommedamente, non avendo più

forze da profferire la Confeffion della Fede
,
leggendola il Cardinale, egli vi

liete fulla carta la mano
,
e baciati i piedi del Crocififfo, col dolce nome di Ge-

sù in bocca, fpirò ai morte placidiffima nell' anno fettantefimo cono della Tua

erà. Lafciòtale eenerazion di fe (ledoche a gara i fuoi dimedici fi divifero le

veftimenta che gli copri van le carni, riferbandolcprefTodisdcomepreziofcrB- Sua mor-

liquic; e alla Cappella di Siilo nella Baiilica di S- Pietro eipodofi il Tuo cada ve- t*.

re
,

vi accorfe il popolo in idraordmaria frequenza, e fpogliatolo per divozione

di drappi che gli coprivanoi piedi
,
loareubono lafciato del tutto ignudo

, fe

non v i fodero accorfe opportunamente le guardie le quali però arebbono cedu-

to alla pietofa violenza di quelle genti fe non vili avede inviato un maggior

numero a rinforzarle • Io non parlo de' Legati pii che lafciò in morendo Inno-

cenzio e dell' altre opere della fua carità, poiché ci fono un* affai chiaro con-

traffegno della Tua bontà i molti miracoli operati da Dio dopo della fua morte

per mezzo degli Agnus Papali da Sua Santità benedetti . La fua morte feguì

per male di pietra
,
poiché apertofi il corpo da' Notomifli, duefegliene trova-

rono nelle reni di un gra vidimo pefo, oltre un gran numero di altre più piccio-

le ,
mentre peraltro non a ve vano alcun-mancamento le Tue interiora ed il cuo-

reche fi trovò edere duna mezzana grandezza; argomento, al parere di. Pli-

nio ,
di animo intrepido e generofo . Gli Autori da'quali abbiamo tratte le me-

morie della fua vita
,
fono i migliori Storici delle ultime guerre foftcnutcdal

Criflianefimo,fìccomefonoilFofcarini ,
ilBercgani, e'IBernino, oltre al P,

Bonanni ,
al P. Frefcot ,

al Palazzi , ed altri de’ quali (limo fuperfluo lo (tende-

re generalmente il catalogo

,

ALES-
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DURO’ vacante la Se*

de Appoftolica un me
(e e venticinque giorni ,

finché dalla (Tonfo confor-

me di j» Cardinali che a

quell’elezione intervenne-

nero
, fù creato Pontef. il

Cardio. Pietro Ottoboni,

Veneziano di nafcitalié.

Ottobre dell’anno 16S9 il

quale prefe il nomediAlef
(andrò Vili, in memoria

del VII Papa di queflo no-

me
, riguardando in ciò la perdona del Card. Fabio Chigi nipote di quel Pon-

fice.

Nacqueegli l’anno 1610. in Venezia fua patria 4 e (ù battezzato nella Par-

rocchia di S Severo li a*, di Aprile dell'anno fleflo. Suo padre era Marco
Cancellier Grande della Repubblica, e Cavalier del Senato, e fuamadreera

Vittoria Tornielli . Donna in cui gli fplendori della nafeita andavano de! pari

con quelli delle proprie virtudi . La Famiglia Ottoboni dalla quale, cerne

fi è detto, per linea paterna egli traeva l’origine, vanta una chianfTima nobil-

tà edentroefuori della Repubblica
;
imperocché nata ecrefciuta nella Tn-

fcana dove contò più Capitani eSenaroriche luflrl ,
mafTirmmente in Fi-

renze, fuggendo alla fine da quelle due fanguinarie fazioni de' Guelfi e de'

Gibellimche allora (tracciavano miferabilmence non chélaTofcsna ,
l’Ita-

lia, andò verfo l’anno 1200. a fermarli in Padova di abitazione ,
donde poi

paffuta in Venezia
, fù aferitta al numero de’ Cittadini originari che quivi co-

flitu (cono il primo ordine dopo quel de' Patrizi . Scio qui avelli a regiftrare

gli uomini rigguardcvoli per virrudi e per merito eh’ ella diede nel corfo degli

anni alla patria, direi di ANTONIO OTTOBONI ,
che nel 1470 Lio

colla (ua Galera per mezzo all’ armata nemica fi fé ftrada dentro al porto di

Negroponte occupato da quefta
, e v'introduffe foccorfo, di STEFANO lao

figliuolo che nel 1490 fuperata e prefa a CapoZunchi nella Morta una gran

Nave de' T urchi,accefofi d improvvifo il fuoco,vi refiò incenerilo : di GIAN-
FRANCESCO unode'più eran letterati del (uofecolo, chepcrlifuoi meriti

nel i;59.fù promoflo dalla fua Repubblica alla carica di Cancelliere Grande,
la piùcofpicua che poreffe nel fuo Ordine confeguire, in cui dopo aver dato per

lofpazio di diciotc'anni un continuo (aggio della fua prudenza e virtù , la-

feid di vivere nel IJ7J. con univcrfalr rincrefcimcnto ; di LIONARDO
uomo dottiffimo nelle Filofofiche e Theologiche fpeculazioni ,

coficché

aditine con eli altri Ambafciadori della (uà Repubblica intravvenne al

General Concilio di Trento
,
dopo il quale onorevole impiego foflenuto

da lui condecoro della patria c con vantaggio di quella chianflìma Radu-
nanza
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anza ,
per vari gradi di onore fù innalzato a quello parimente di Can-

cellar Grande l'anno télo, lafciandolo poi colla vita nel 1630 , e di MAR-
CO finalmente

,
terzo Cancelliere Grande

, con unico efempio c (blamen-
te in quella famiglia maravigliofo , che dopo aver confumata la propria

vita in fervigio della Repubblica in più minilterl e in tempi difficiliffì-

mi
;
ottenne quella fomma dignità nel 1639. e l'anno nonantefiinofdto

della fui età lafciò di sé Hello gran defiderio a’ fuoi propri concittadini .

Di quelli tré Cancellieri Grandi della Rpeubblica fpofe alla pubblica villa

i Ritratti e gli Elogi Monfignor Jacopo Filippo Tomafini Vdcovo di Cit-
tannuova nell’ Iltria fra quelli degli altri uomini illufiriper lettere e per di-

gnità nell' Italia.

Ora in quella illuflre Famiglia , che pofeia meritamente aferitta alla Ve-
neta Nobiltà

,
gode anche nell’ Ordine Patrizio gli onori già riguardevo- Suoi primi

1 li e più fublimi, nato , come abbiamo detto
,
Pietro Vito Ottoboni

,
tra- Audi in Pa

- sferilfi a Padova , dopo aver confumato felicemente ileorfo de’ primi flu- dov^
di

,
e quivi folto la cura di Fortunio Licetida Calici di Rapallo nelGe-

novefe , e di Bartolommeo Vecchi da Siena , celebri ProfelTori di quel-
1 la Univerfità , ottenne l’anno 1617. la laurep del Dottorato in Filofofia pa(-,^

•

i e Teologia . L’anno ventèlimo della fuaetà, cioè nel 1630. fi portò a Ro- Roma
’*

s ma in cala di Giovan Battilla Coccini Uditore allora e Decanodella San-
t ta Rota per la nazion Veneziana , foggetto verfatilfimo nelle feienze , e

maffimamente nella cognizion delle leggi e Civili e Canoniche
, ficcome

ne fanno fede le fue Deci/foni
, e le altre lue Opere ricordate da Lione Ap. U,|>,

Allacci , e di cui il Vitcorclli nelle fue Aggiunte a' Pontefici
,

il Conigio 148.

j nella fua Biblioteca
,

c’I Lauro nelle Centurie delle fue Pillole in più luo-

- ghi ne parlano lodevolmente t I primi anni impiegati da lui in quella Cor-
te che dovea fervirdi Teatro alle lue virtù ed al fuo ingrandimento

,
fu-

rono tutti nelle materie Legali
, onde in poco tempo anche quivi addot-

j foratoli all’ ufo della Corte Romana
, e già fatta conofccre la fua abilità

; i
nella giudicatura Civile , e Criminale

, da Urbano Vili, (ingoiare eltima-
tordegl’ ingegni, che prima gli aveva conferito il titolo e’I grado di Aba-

;
te, venne innalzato al grado di Referendario dell* una e dell 1 altra Segna.

;
tura

, e quindi in vari tempi a diverfe giudicature promolfo , come nel Dopofuol

}
1638. di Terni , end 1640. di Rieti , e nel feguente di Spoleto nell

1 Uni- vari im-
bria, dove ebbe la congiuntura di mollrare la defirrità e la generofìtàdel pieghi,

fuo animo , mentre inforte ai confini graviffime differenze tra‘ fndditi del-

la Chiefa e quelli di Cantalice e Cività Ducale nella Provincia di Ab-
bruzzo per motivi di giuridizione ,

folienne con tal decoro e vantaggio
le ragioni Ecclelìalliche , che compofe in brieve ogni riffa con foddisfazio-

ne ed utilità del Pontefice e con fommo accrefcimentodi gloria a fe flelToJ

Richiamato a Roma, ottenne immediatamente il governo di Perugia,
uno de* più riguardevoli e de* più difficili dello Stato Ecdcfialtico; mala
vacanza feguita in quel punto del Vefcovado di Torcello, impedì che non
andaffe all* altra Reggenza, avendo voluto il Pontefice onorarlo della fe-

conda- Non molto dopo ^cioénel 1641) detto Vefcovo di PadovaGior-
gio Cornaro allora Uditore di Rotta

,
reità I‘Ottoboni promofso a quell*

ultima dignità con gran contentezza della fua Repubblica che ne aveada*
ta la nomina

,
e che conolceva che la elezione non poteva feguire in (og-

getto di maggiore abilità e intelligenza. Le Decifioul eh* ei fece nell’ ufo
di quello difficiliffimo impiego, già pubblicate alla luce

, ce ne fanno una
ncontraflabile pruova

; e dopo Io intiero fpazio di quattordici anni con
tomaia fua gloria ivi fpefi , confeguì finalmente la ricompenfa di tante fue

dc-
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degne fatiche dalla Santità d’ Innocenzio X. che nel Febrajo dell’ anno

Vitti fat- 1651. Io creò Cardinale . Seguita non molto dopo la morte di Marco
to Cardi* Morofini Vefcovo di Brefcia ,

lo deffo Pontefice gli conferì la cura di

naie quella Dicceli di cui andòal portello l'anno r 6fj- Dieci anni fi trattenne

al governo di Brefcia , dove colla fua fingolar vigilanza ed applicazione
,

per tacere delle altre fue operazioni , ebbe la gloria di firadicare nella .Val»

. camonica un' abbominevofe fetta di Eretici che vi fi andava radicando

,

E poi Ve*
jettl ,je > pelagini da un’ Oratorio dedicato a Santa Pelagia in cui collo.

"7? d‘ ro fovente fi radunavano e fi erano fatto un gran feguito , avendo per Io.
selcia.

ro capo un certo Jacopo Filippo Milanefe
,
che poi arredato prigione

, finì

la vita a Trivigi > per fentenza della facra Inquifizione condannatovi per*

petua mente

.

Kìtorna Rinonciato finalmente il fuo Vefcovado l’anno 1564. a Marino Gio-

a Roma vanni Giorgio rirornoffene a Roma , dove 1
’ un dietro all' altro in var;

« tuoi va. difficililTimi impieghi fù dalla Santa Sede con fommo Tuo onore desinato .

ri impie- Io primo luogo (avendo cambiato il titolo di Sao Salvatore in Lauro
,

ghi. in quel di San Marco , e dichiarato Abbate Comendatario di Vangadiz-

za ) fù eletto ad efler uno de’ Cardinali Inquilìtori della Congregazione
del Santo Vffizio Univerfale Cattolico , carica per gli anni addietro nca

mai conferita a verun Cardinale della nazion Veneziana , e ardentemen-

te bramata dal già Cardinale Federico Cornaro , ne mai potuta ottennere
,

tuttoché pòfledeffe i più intrinfeci affetti di Urbano Vili, e del Cardinal

Barberini . Fù ammeffo in oltre in ra. o 14. Congregazioni Cardinalizie

delle più ragguardevoli e più rinomate : onore infolito ma ad infoliro me-

rito conferito
, mentre agli altri Porporati non fe ne allignano per ordi-

nario più che fole quattro per cadauno . Da Clemente IX. venne nomina-
to fuo Datario

,
dignità delle più colpicue di Roma , e ne pur quella

giammai cfercitata da Cardinal Veneziano . Sarei troppo lungo
, e tedio-

fo , ’s'io voleflì ad una ad una regidrare tutte le amminifirazioni che gli

vennero raccomandare
,
badandomi folo il dire che non fi trattava alcun

affar di rimarco che primo egli non foffe chiamato a darvi la fua fentenza .

Poffedé gli affetti e la dima di tutti i Pontefici che il precedettero e che già

Io confiderà vano come degno di (uccedere ad edo loro . In tanti e sì <li-

verfi impieghi confervò fempre la deffa tenerezza per la fua Republica di

cui fodenne le parti
,
e promode i vantaggi ovunque fe gli apprefentaro-

no le occorrenze.
E creato Morto finalmente il Santo Pontefice Innocenzio XI. pervenne egli al

fiiulmfte Ponteficato li 6. Ottobre dell’ anno 1689. col nome di Aleffandro Vili.
Pontefice, e a queda fuprema dignità lo innalzarono di pien confenfo i voti 'del Sa-
1689. ero Colleggio

,
conolcendo ch’edendo adorala Chiefa in fonimi imbarazzi

per le dilcordie de’ Prencipi e per le dimediche agitazioni , non vi vole-

va minor faviezzaper reggerla e adìcurarla . Era all'ora Ambafciadore per

la Republica Giovanni Landò , ch’ora in grado di Cavaliere e Proccura-
tore è uno de’ principali ornamenti del Senato

;
Anch' egli aveva contri-

buita tutta la fua diligenza per queda elezione ,
dopo la quale portatofi a

baciare i piedi di Sua Santità , ne fù accolto in prima con tutta la fvifee-

ratezza di fuo concittadino , e poi con rutto l'affetto di padre
, riceven-

do le lettere Pontificie indirizzate alla Republica ripiene di efprdTioni le

più obliganti ch‘avrde potuto dettar l‘amore e la tenerezza . A lenti-

menti di tanta bontà non fù tarda a corrifponder h patria con atti di gra-
titudine ;

poiché oltre i publici draordinar; fegni di allegrezza che ne
dicdeali'arvifo. , onorò incontanente del titolo di Procuratore Soprannu-

• mera-
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mirrarlo e di Cavaliere di Stola d‘oro ANTONIO OTTOBONI Nipo-
te di Sua Santità Nobile Patrizio e già Rettore di Fi Itrc, ediCrema, aggiun-
tovi il privilegio chetutti i fuoi primogeniti difcendenti in ogni tempoaveffe-
rol'onor del Cavalierato . Sei Àmbaìciadori gli furnodeftinati in pubblico no-

me
,

i quali a veffero ad alterargli la commune coniazione
, e furono Antonio

Grimani
,
Angelo Morofini

,
Silveflro Valìero che fù poi Doge

, tuttie

tré Cavalieri e Procuratori ,
Federico Marcello Proccuratore

, Scba-
fliano Fofcarini Cavaliere £ che doppo le Ambafcicrie in Francia

, & in

Spagna nell’età di 40. anni con raro effempio fù eletto Proccurator di .San
Marco per merito ) e Giovanni Landò , ordinario Ambalciadare

, còme
fi é detto pretto alla Santità del Pontefice

, e d'indi Cav. e Proccuratore di
San Marco.
Fatto ch’ebbe il folenne fuo ingretto

,
fi applicò il nuovo Pontefice tan- Sue opera-

to a regolare le cofe si della Città che dello Stato
,

quanto a provvedere zioni nel

a’ bifogni del Criflianefimo . E per prima fornendo che orribile peft’ilen- Pontcfica-
• za ferpeva a’ confini in due Provincie del Regno di Napoli con grave
! pericolo di avanzarli anche nelle Terre Ecclefiaftiche , vi fpedì con incre-

dibile diligenza due Prelati Comittarii
,

tutti e due nobili Patrizj Ve-
1 neri

, uno de' quali fù Giorgio Cornaro , che al prefente è Cardinale
: e Vefcovo di Padova

,
e l’altro Francefco Trivifani

,
foggetto dottittimo

6 e faviflìmo ficcome ne fanno fede i fuoi ferititi e lefue operazioni . Prov-
vede che la Campagna di Roma non venitte più difolata da un'incredibi-

le quantità di topi falvatici
,

i quali vi avevano formato le fotteranec lor

5 buche , rodendo il feminato , e diffondendo nell’aria maligne impreflìo-
1 dì . Con ottime ordinazioni rettimi l’Agricoltura nelle Campagne

, per le

1 eforbitanti ettorfioni c perle cattive regole quali del tutto potta in abban-
5 dona e perduta , onde meritamente fi vidde impretta la memoria di tal be-

neficio in gran medaglione col motto : Re Agraria Refiituta , del che co-

! piofamente ne tratta il P. Bonanni della Compagnia di Gesù nella fila bcl-

t liflìma opera delle Medaglie Pontificie . Confidò il popolo col provve-

i derlo abbondevolmente di viveri ,
commefsanc la curaaPIETRO OT-

t TOSONI figliolo di Antonio fuo Nipote , giovane di fpiriti oltre l’età

j generofi c maturi . Lo aveva il Pontefice , anche mentre era Cardinale ,

; chiamato prefso di sé , e nella domefiica pratica de’ [noi coftumi e della

l futi abilità avendolo conofeiuto capace di ogni più difficile impiego , final-

I menteli 7. Novembre dell’anno 1689 lopromofse al Cardinalato coltito-

lodiS. Lorenzo in Damalo
,

e lo dichiarò Cancelliere de Ila Santa Sede fopra-
,

< intendente generale dello Stato Ecclefiaftico ,
degnandogli in appretto la Le- 'pfowo.

t gazion di Avignone
; co’ quali onori può ,’dirfi finza minima adulazione z ;one

che il Zio Pontefice premiafse nel!‘illuttre Nipote non il fanguc ma‘I me-
Cardinali*

j
rito , e la virtù non la nafeita . A quella promozione fé fucccdcrne pochi

mefidopo, cioè li tj. Febrajo dell* anno 1690 un‘ altra di undici meritevoli

j
fòggetti che furono .

f 1 Bandito Vandalici 1
Fiorentino. ' 1699

a Qiufeppe Renato Imperiale
,
Nipote delgià Cardinale Lorenzo

,
dipoi Lega*

to di Fenara
, Genovese .

, 3 Carlo Bicii Sanefe .

4 Ferdinando d' Adda Milancfe .

j Giambattìfla Rubini
,
Pronipote di Sua Santità

t Segretario di Siedo t 0 Vef-
covo di Vicenza

,
Veneziano

il
( Francefco de' Giudici , Napolitano.

I 7 GiovambattiflaCoflaguti t Rom«no .

8 fato-
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8 Jacopo Canteimi ,
Napolitano

.

9 Ogmjfanti di lanfon di Fourbin , Franeefe*
10 Gian Franeefeo Albani

t
oraClementeXI. Sommo Regnante TonteJet ,

da

Urbino ,

j i Luigi Omodeì Mi/anefe •

Lo delio anno fimilmente li ij. di Novembre ne promode due altri alla

Porpora
,
uno e l'altro di famiglia Pontificia , e feco in parentela congiun-

ti, e furono.

i Francejco Barberini
, Romano .

z Lorenzo Altieri
,
Romano

.

Dietro alle allegrezze di quelle promozioni Arguirono quelle di due ma-
trimonj

,
fatti da lui celebrare

;
uno del Nipote Don Marco , ora Duca

di Piano ,
in D. Tarquinia Colonna

,
e l’altro «li D. Cornelia Zona fua pro-

nipote in D. Urbano Barberini Principe di Pclellrina , Glande ai Spagna
,

e Cavaliere del Tofon d’oro . Provvede al Nipote d’ una ricchiflìma Li-

breria
,
numerofa oltre a ventimilla volumi sì à penna

,
come flampati

.

Ne qui fcrmofi’t la tua liberalità con cui dimoftrava l'amore che proteffa-

va alle lettere
; imperoché ad alto prezzo comperò i Manofcritti che fu-

rono di Lriilina Regina di Svezia
,
non moltopiima defunta

,
e a pubbli-

ca utilità fé riporli in nicchio a parte nella Vaticana che meritevolmente i

flimata la più copiofa che v'abbia in Europa •
Innanzi che io paflì a diferivere gli avvenimenti che nel brieve corfo del

fuo illuflre Pontcficato all' armi de' Prencipi collegati fucccflero
,
non ili»-

mo fuor di ftagione il fermarmi per anche in Roma , affine di accennare

alcuna delle più memorabili operazioni ch'cifcce . Una delle lue principa-

li attenzioni era il tener purgata la Città nonché la Corte , e la fua famìglia

da tutti i pubblici fcandoli
,

e principalmente dai difordini che la malizia o
l'errore potefle introdurvi in materia di Religione . E ben queflo fuo lo-

de voitlìmo zelo ebbe largo campo di comparire , allorché venne in chia-

ro della vita non folo fregolata ne’ coflumi
,
ma depravata nella creden-

za di Monfignor Gabbrielli Romano
,
Cherico di Camera , il quale fatto

arredare per fuo commando
, e per ordine della Congregazione del Santo

Uffizio affieme con quanti fi penetrò che fodero diquelfeguito , dopo com-
piuto il procedo

, tutti furono condannati a una perpetua prigione
,

ed il

loro capo fù mandato in un’arro e perpetuo carcere nella Fortezza di Pe-

rugia ,
dove fi ritrova al prefente

, e vi llarà durante fua vira cominuamen-
Suo Amu- te racchiufo .

r* verfo la Dimollrò l’amore che aveva alla Republica Veneziana
,
già fua amati f-

Ripublica fima patria , e fempre alla Santa Sede ubbidientidìma figliuola , in molti
Veneziana rincontri ;

prima con ifpedirle pronti marittimi ajuti nella guerra che

aveva contro de’ Turchi
;

poiché oltre le cinque folite galere Pontificie .

afsoldò altre due Genovefi
,
rinforzandole con altri vafcelli c con due mi-

la foldati di sbarco : nelle quali operazioni fpiccò fommamer.te 1’ affetto

di zelanriffimi figli nelle perfone di Don Antonio e di Don Marco Ot-

toboni Nipoti
, come abbiamo detto

, di Sua Santità
,

il primo de' quali

aveva il grado di Generale di Santa Chieda , e I' altro di Generale delle

Galere Pontificie
, c fimilmente nella perfonadel Cardinal Regnante Don

Pietro che a quelle fpedizioni era flato eletto foprainterdente . Seconda-

riamente le moflrò la fua tenerezza colla concedione delle decime e dei

fuffidj . Terzo con un fuo Indulto fpeciale e con Breve Appoflolico le con-

cefse la facoltà di Jufpatronato c nominazione a tutte le Chiefe di nuova
Conquida

,
così nel Levante , come nella Dalmazia e nell’Albania , del
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qual privilegio prefentememe n’é la Rrpublica in pofleflò legitimo ed afloluto

.

Quello finalmente colla dima particolare che nc faceva
, nella perfora del Se*

reniflìmo Doge Francefco Morofini
,
inviandogli il Pilco e lo Stocco benedet-

to ,
folitodonoda farli a fammi Principi e fcgnalatifli mi Capitani i quali hab-

biano promoffi e fatti raguard .voli acquidi in prò td accrefcimcnto del Criftia-

nefimo . Nonpuódirfi balle volmcnte con quanta riverenza e con quanto giu-

bilo folle dal Senato c dalla Nobiltà Veneziana ricevuto un teifmonio di ono-
re sì (ingoiare ,

che in nome del Pontefice le fù nel Maggio drl fuddetto anno
1690. portato da Monfignor Conti Domicrllo Romano , rie'Duchtdi Poli ,

Camerierdi Onore di S. Santità, eprefentemenu Nunzio A poftolico nel Re-
gno di Portogallo . Godeva fomm .mente U Republica di un tanto Padre e di

nn tanto Benefattore
,
che a quelli ed altri privilegi ed onori che leconcelTie

aggiunfe anche quello di canonizare follenn-. mente il fuo primo PatriarchaS.

Lorenzo Giulliniano , affieme con altri quattro gran lumi di Santità che furo-

no Govanni di Dio ,
Giovanni di Capottano Giovanni di S Facondo, ePaf-

quale di Bailon
,
per li loro molti miracoli e per la piena notizia della bontà

della loro vita £ià venerari da'Ia pietà de'fedeli

.

Ma egli égià tempo che ritorni un poco alle imprele di guerra operate da’

Principi collegati contro I Ottomana potenza
,
perequali non ebbe meno di

zelo il noflro A 'diandro di quel che li averte il già detonto Innocenzio . L’an

noproflìmo ^89. chea moiri Principi riufeì fanello e mortale
,
poiché in el

fo ulcirono d. quella v.taiIRédi Sram gran promotore del Chriltianefimo in

quelle parti lontane ,
Maria Lodovica moglie di Cartoli. Rédelle Spagne ,

eCreflina Regina di Svezia di cui tanto parlano le Storie del fecolo giàcaduto,

quell’anno fatale altresi al Cridiane fimo per la guerra intorno nelle due corone

di Francia e di Spagna , gl'imperiali guidati dal PrencipediBaden , feonfifse-

ro nella Servia in una campale battaglia l’efcrcito Turchefcocon morte di più

migli-* j * d' barbari
, e incontanente profeguendo la vittoria vi fecero molti con.

fidei .^bili acquitli
;
comeché verlo la fine della flagione

,
quando meno fcl’af-

prtt ivano
,
foileiod’improvvilo in una grolla partita foprafatti da Tartariche

ne fecero un faneuinofo macello
, e de’ più conliderabili vi rimafe ellinto Carlo

Principcdi Annover in combattendo da valorofo . I Venezianiqueft’annoal-

fediarono Malvada Città maritima della Morea ,
che quantunque noncadef-

fe quell'anno in loro potere
, ne rimafe però notabilmente indebolita

,
cofic-

chd poi fiicoflrrtra ad arrenderli conforme p ù fotti) diremo . Nonfe ne fece

però l’acquifto fenza la tempre deplorablc perdita di Lorenzo Venier Capitano
Stranrdinario delle Navi , che alTillendo perfonalmente a levare alcune difefe

al nemico , redo colpito nel capodi cannonata , terminando la vita nel fervi-

gio della patria a prò di cui sì lodevolmente l’aveva fempie impiegata .

Nell’anno fegurnte le cofe andarono di miglior palio . Il Capitan Generale

Girolamo Cavalier Cornato in quella carica lu> ceduto al Doge Morofini il

quale era già tempo che nrlla patria godeffeinun qualche ripofo i’onor del

Principato conferitogli dalla publica riconofccnza , rifolfe per prima imprefa

11 difficile ma importante acquillo di Malvalla . L’adtdio che vi fù pollo , fé

temere a’ Barbari la caduta di quella Piazza ,
unico e confiderà bile avanzo del

tuttoché podedevano nel Regno della Morra
,
onde non mancarono quelli

di tentarne per via di mare il foccorfo . Tutto riufeì inutilmente . La vigilan-

za del Generale che teneva occupato ogni pollo
,
non permife loro di accodar-

C alla Piazza , cui non meno dell’adalitore cominciava ad eder nemica la man-

canza del necellario alimento ; coficché dopo il rifiuto di molte propofizioni ,

fi videro i Turchi già ridotti all’ultima edremità
,

di arrenderli li io. Agodo

con aliai onorevoli condizioni : cioè d ulcùnc libera la guarnigione con gli abi-

li h h tan-

Impr«.
f« de’ Coi.
•«gaii nel.
Tanno

.

Coma
pur* nel

i‘9°-

E per pri-

ma de’Ve-

neziani

.

Refa di

Malvalla.
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tanti con quanto ciafcheduno pote/Te feco portare . Quei che neufeironofuro-

no predo a mille chefopra di tic1 Vafcelli vennero fedelmente alla Canea con-

vogliati . Li 12. entrò il Generale nella Piazza doveritrovò fettantadne pezzi

di cannone ,
oltrcamolta munizione da guerra chevifù lafciata in prefidio 1

Vincenzio Gritti vi fùpofloalla fuprema Reggenza
, elalciatevi le convene-

voli provvigioni , fcorfecol grodo dell Armata una gran parte dell'Arcipelago

In traccia della Turchclca che ne sfuggi dentro a Tuoi podi vergog notamente ma
con cautela rincontro . Non rimanendogli adunque che più tentare per allora

inque’mari , fcriiTe ad Aledandro Molino Proveditor Generale in Dalmazia,

ch'egli difegnava di attaccar la Piazza della Vallona , acciochè in qieU’imore-

fa opportunamente di genti odi legni potede da: gli sdiUenza . Comparfoli n.
del Settembre in faccia di quella Piazza ,

i Turchi penfaronodifpaveotarlodal

non metter piede a terra ,
facendoli vedere in numero di nove roilla fui lido

,

e occupati li padi più vantaggioli per impedire lo sbarco . Ma i noftri niente

fmarritl
,

fotto la buona direzione del loro Generale Spaar
,
prefero pollo

,
c

avanzandoli ordinatamente contro dell'inimico , l'obbligarono a mirarli ne’

Borghi • Smonratoa terra l’efercito ,
li divife nello dedotempo in due pitti :

una li trattenne a berlagliare la piazza
;

l’altra marchiò verfo dove era accam-

pato l'elercito Turchelco in molta diftanza
,
che al primo comparire de’ notlri

li diede ad una fuga precipitofa ,
«diretti più dal proprio timore , cheda alcun

I prefa dannoche ricevedero . Si avanzava frattanto a tutto vigore I'alfedio . La ca-

sella Val- dura di Cannina precedi1 a quella della Vallona che reftò di notte abbandonata
Tona. da'difenfori . Cento e trenta pezzi di cannone fi trovarono in tutt’ e due le For-

tezze . Ma non molto godette il Senato di quelli peraltro conlìderabili acqui-

Ài ; poiché nel mentre che il Generale Cornaro difegnava l acquido di Durar-

. , zo , concui avanzava molto nell' Albania il dominio de’ Veneziani , forpie-

^
rt* dd

0̂(Ja una roorta iifljina febre , e fattoli riccondure nella Vallona , vi mori in
encraie

no ve giorni
,
con (ommo univerlale rincrefcimcnto . Si fegnalò queft'anno il

ornano.
va |ore di Daniello Dolfino Capitano Straordinario delle Navi , il quale nell*

Arcipelago fodenne folo col fuo legno l’incontro per lunga pezza di 27. Galere

Turchefche
,
tuttoché per colpo di cannone vi perdede nel combattimento la

mano lini Qra . Speravano i Turchi di avere facilmente in loro potere quel le-

gno che li trovava abbandonato dal gì odo delle altre Navi per improvifa man-
canza di vento ;

ma ritrovandolo più forte di' quel lo che s erano immaginati
,

evcdendoche anche il rimanente fi andava verlo di loroavanzando t lì ritira-

rono opportunamente nell’acque di Mettellino , dove furono leguitateo pro-

vocate alla battaglia da’ nollri . Altri acquilli furono fatti qned’arno da Mor-
lacchi nell’Albania , non meno conlìderabili , a quali il Provveditore Moli-

no aggiunfe quello di Vergoratz di non mediocre importanza
, edendo ella co-

me la chiave «Iella vicina Provincia •

Aequifti Gl'Imperiali dall’altra parte ,
nell’Ungheria

, nella Croazia ed altrove fe-
.gl.’ ,ni P* cero conlìderabi’i acquilli . Caniffa piimicramente

, detta per la Fortezza e
per la importanza del fico

,
Porta di Ferro

, da' Turchi mede fimi che la guar-
davano

;
riguardata da Cefare come una Piazza che gli apriva pure ladito a

nuove conquide c gli adìcnrava le già ottenute , dopo una lunga bloccatura di

molte campagne , caddè finalmente in potere di qu-do augnilo e vittorriefo

Monarca
, dalla fame piùchc dal ferro codretta . IlBaflà che vi era dato al-

ladifefa , in «sdegnandone le chiavi , dopo lo fiabilimentodi molti articoli.

Cafre fa di a * Conte di Battiray ch’ebbe l’onorr della fudetra conquida
, Prendi , gli dide,

aldi .
le (biavi di vna Fortezza , a cui non bà l'eguale tutto l'Imperio Ottomano . Que-
lla vittoria mitigò alquanto all Imperadore il fnmmo rincrelciroento provato per
la morte di Carlo V- Duca di Lorena fuo invittiffimo Capitano , del cui vaio»
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re parleranno Tempre con lode econ maraviglia le Storie . Mori quello Princi-
pe li 18. di Aprile

, nel cui porto fù da Celare loQituito il Prencipe Lodovico
diBaden , uno de’ più ralorolì guerrieri del noftrolccolo . Il General Vete-
rani fconfiffe più volte i Barbari che avevano per loro capo ilTecheli invcdito
alla Porta dal gra n Sultano del titolo di quel non Tuo Principato

;
ma'I gran Vi-

(ir Chic' crii entratovi con un’efercito badante ad impadronirli di affai più va-

ile Provincie , dopo il Caf.el di Pirot vi prefe anche Nilfa Città di frontiera

,

nel tempo appunto che l’Eislerera dato altrove dal Tccheli infelicemente fc6-

fitto 1 Queiù fortunati fucceflì diedero ardire a! nemico di avanzarli fotto à
Belgrado dove trovate alcune intelligenze che gli adì cura vano l’acquido di quei
fortidimo antemurale delIXJngheria . Vi volò alladcdio

, non vimarchiò
,

fenza canrr 'e , fenza difoofiziorc di attacco , e fenza quelle convenevoli
provvigioni che abbitogna vano peraltro allaefpugnazione di quella Piazza .

Dieci giorni dopo
,
dacché ri era comparto ,

accefofi il fuoco in un gran ma-

f

lazzino del C* 'fello ,
pieno di polveri e di munizioni da guerra

,
feoppiòa

òmiglianra d’uno (caventoto trerouoto con morte di molti Vffizialiefoldati

che fotto alle ruine ae’fafli rodarono mortie fepolti . Segui nello deltotempo
l’incendio di altri dodici magazzini , per cui tutta la Città divenne improvifa-

mente tutta una fiamma e un orroii con mortceconfufione de’difentori
, de’

quali appena potè coft pochi falvarli il Duca di Croy fupremo Comandante in

romediCefare , col beneficio di alcune barche che topra il Danubio fidava-

no . Seguì li 8. di Ottobre queda deplorabile perdita
,
tanto più dolorofa ,

quanto meno afpr tata . Ilvolodiuna bombanemica topra a quel magazzino
caduta fù l’ap-irrntc cagione di tal difgrazia

;
ma la vera e l’occulta fù la pro-

fufione dell’oro con cui il Generale Turchefco corruppe gli animi dialcuni ca-

pi dentro la Piazza racchiufi . I Turchi dopo la prefa di B.-lgrado fi figurarono

facile ogni altroacquido . In numero di fedecimilla andarono fotto Effec ,

ma’I Duca General di Croy non foto vi fodenne l'affedio , ma con molta dra-

f
e gli fé allontanare da quella piazza . Il Techcli frattanto , rotto ch’ebbel’

ìisler nella Tranfilvania
,

ingojò coll'animo il pofleflodi tuttequelle Provin-

cie t edopoalcuni minori vantaggi che furono frutti difua vittoria
,
avendo

intetoche il Principe di Baden vi era entro per fargli teda con un eferciroadai

numerofo , non ebbe cuore o d'inccr.crarlóodi attenderlo
,
ma fi ritirò nella

Vallacchia , vicino a Tergovifa
,

la Capitale della fudetta Provincia . Col-
la Reda velocità con cui aveva liberata dall'armi nemiche la Tranfilvania

, fi

portò il B.dcn nell’Ungheria
,
dove i Turchi a vevano efpugnata Lippa , af-

curate le I oro piazze , e minacciavano danni maggiori a quel Regno
;

ma doppo il fuo arrivo
, anche quedi fi ritirarono , e per quell' anno

fi diede qualche ripofo a’ foldati . Molte fazioni qued’ anno fi fecero fi-

milmente nella Croazia . Ipopoli di queda Provincia
,
nemici capitali degli

Ottomani , vi prefero e v’incenerirono Cropa , Città di non poca confidera-

zione Colla deda felicità prefero Limbia ,
Novi

,
e altri luoghi

,
forte ri-

cetto de’ Barbari
, che pure in molti incontri neriufeirono colla peggio . I Po-

lacchi e i Mofcoviti diedero più terrore a’ Turchi che danno I primi confu

marono il meglio della Ragione nelle loro Diete
;

éi fecondi altro non fecero

che liberare sé Redi dalle moledie che venivano toro inferite da' Tartari , ri-

buttando con l’oro le odilità di queda fiera nazione

,

Con tali vicende di guerra terminò la campagna dell’anno 1690. e 1 priori-

pjdelfudVguente furono dolorofi a tuttala Criftianità per la morte del Sommo
Pontefice Àltdandro Vili. Ce lo folle queda nel punto ch’egli andava di vifan-

do i maggiori progetti che alcuno de’ fuoiPrecedori a vede maiconcrputi . Il

Pontefice non farebbe giammai latito in maggiore riputazione fe il Cielo gli

Hhh 1 avef-
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848 ALESSANDRO Vili.

averte benignamente concerto più lunga vita fui trono . Era già vicino a cotn

porre tutte le differenze colla corte di Francia lafciateda InnocenzioXl. tutte

in ifcompiglio e nel più torbido (iato , e poco prima dal RéChrirtianirtìmo era

(lata rimetta la Santa Sede nel potteffo dì Avignone colla rertituzione di quello

Stato , e di quanto era flato già trasferito per comando di quel Monarca cet

Regno ; nel che fpiccò fommamente lafaviezzadi Monfign. Tri vifani inno-

me delta Santa Sede a quella Corona In v iato riportandone dall'ana e dall'altra

parte ampliflìme commendazioni . In tale coflituzionedi affari , e in si alta

ideadigrand'opre , cadde infermo li primi giorni dell'anno 169 1 .Suo Medico
•rdinario era Romolo Spezioli da Fermo , foggetto dotti (Timo e flimatiffimo

nella fua profettione . L’applicazione de'rimedjnon giovò a rimetterlo di la-

Iute . Il male fi andò innafprendo
,
coficché alla fine del Mcfe conofeiutofi

vicino anche al termine de faoi giorni
, chiamò al fuo Letto i Cardinali della

(aera Congregazione del Santo Vffizio , e con efcmplare intrepidezza di volto

edianimo ,
facendo loro un dotto non meno chedivoto ragionamento , in-

cominciando da quelle precife parole , Difiiunt viret , venerabile! franti ,

[ed non deficit animili , feguì colla fletta energia di voce e di fpirito a metter

loro Torto degli occhi la politura in cui lafciava gli affari colla Francia ,
loba-

to del Criflianiflìmo e del Governo . Dipoi fopra del primo motivofece una

imporrantirtìma Bolla eCoflituzione Appoflolica a foftenimento
,

indennità

e decoro della immunità Ecclefiafiica e Pontificia .* Due giorni dopo ,
moni-

to di tutti i Sacramenti , e fatta la Confeflìone della Fede Cattolica ,
vigorofo

(empre e fano di mente e di fpirico
,
riposò nel Signore ^ Morì qneflo gran Pon-

tefice il primo dì del Febbraio , dopo aver tenuta quindici mede vinticinqae

giorni con fontina lode e virtù la Sede Pontificale

.

Parlano con lode di lui il P. Bonnani nella fua Opera delle Medaglie Ponti-

ficie
,

il Baruffald i nella fua Storia di Ferrara, il P. Frefcot nel fuo Supplitoci)-

to al Briezio , ilFofcarini nella Storia Veneziana
, ed altri molti Scrittori

.

IN-
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INNOCENZA) XII PONTEFICE

CCXLVL
• - J t

L A Chiefa per la morte
del frmpre gloriofo A 1«I 169?;

fa udrò Vili flettefenza Pa- EUzione
flore l'intiero fpazio di cin* d’ Innoscn

que rtwfi,e dodici giornijfin- aioXil.
ché col nome d'Innocenzio

XII fù innalzato alla fupre-

ma Reggenza da’ pieni voti

de’ Porporati il Cardinale
Antonio Pignatelll , fog-

getto digniffimo dell’ alto
onore che gli veniva impar-

> tito .

.

•- LaFamigiia Pigoatelllnel Regno di Napoli è una delie piùcoTpicue, fefi Suanafcita

confideriò l'antichità della l'uaoriginc,ò la grandezza de’ fuoi titoli ,ò lo fplen-

dorè de’ fuoi difendenti . Alcuni affermano ch’ella dirivaffe dagli antichi Du-
chi di Benevento fino d’ allora che Napoli fotto forma di Repubblica fi gover-
nava. Il Campanile e l'AMimari con altri gravifiìmi Scrittori delle famiglie
Napolitane ricordano un Luzio Pignatelli che fino dal no», amminiflrava il

pubblico Stato col grado di Concedibile: grado di fomma dignità
, e di fupre*

mo potere, folitoa non conferirli che a foggetti nobiii, e qualificati. Nel 1190.
Giovanni fù Confole c Conteflabile di quella Repubblica ; e per non volere

ad uno ad uoo dire fucciffivamente i grand' uomini che hanno avuta figno-

ria, e parte nelgovcrno del Regno., nebaflerà quì’l direin riflrcttoch’ella

conta nei lungo corfo de’ fecoli cinque gran Cancellieri del Regno
; tré Viceré

,

cioè uno di Sicilia
, uno diCatalona, e un di Sardegna ; innumerabili Am-

bafeiadori c Generali
; vintifei titoli di dominio in riguardo a’ nobilitimi

Feudi eh’ ella poffiede ne’due Regni di Napoli ,
di Sicilia , e nell’ Indie Oc-

cidentali, cioè otto di Conti , dieci di Marchefi, cinque di Duchi
, e tré final-

mente di Principi : e tré infomma di grandi di Spagna, annoili al Ducato
diMonlcone nel Regno di Napoli

,
al Ducato di Terrannuova nel Regno

di Sicilia, ed al Marchcfatodel, Vaglio nell’ Indie Occidentali, del che ognu-
no fi può informar pienamente ne’ fopracitaci Scrittori

.

Antonio pertanto defiinato da Dio ad accrefcere a { fuoi Antenati uìi*

onore che per anche non avevano avuto nel loro Sangue
, nacque li 1 $.

Marzo dell* anno 1615. in Napoli
,
donde mandato da‘ genitori nel Se-

minario Romano fotto la cura de 1 Padri della Compagnia di Giesù
,

vi

terminò felicemente i funi fluJi
, e di là ufeito in età che appena roeca-

, va 1 ‘ adolefcenza attefe crn tutto lo fpirito alle Leggi Civili , e Cano-

niche « nelle quali meritò in brieve tempo , la Laurea del Dottorato .

Hhh 1 Prefe

/

Digitized by Google



8jo INNOCENZIO XIL
Prefe nello (ledo tempo l’Ordine Sacro de’ Cavalieri di Malta , e giunto all’età

Sua Giri» di io. anni fotto il Ponteficarodi Urbano Vili, vedi l'abito di Prelato con foni-

che, ma univerfale eipettazione della Tua abilità ; il cui pieno conofcimento fi ce

che l’anno irtclTo eh* era l'anno 16 $j. gli folTe da quel Sommo Pontefice

adottata la Vicelegazione della Città , e dello Srato di Urbino . Inrocen*

Zio X. Io avanzò alla carica d'Inquifitore nell’ Ifiola di Malta , e nell' al*

tre fue dipendenze . Di là lo’ fletto Pontefice avendolo richiamato , gl' in*

caricò il governo della Città di Viterbo
,
e dello Stato de) Patrimonio .

La (ingoiare prudenza con cui rette tutti quelli governi , fece che Io defi-

lo Innocenzio lo inviatte fiuo Nunzio al Granduca di Tofcann in Firenze

dove flette per lo fpazio continuo di dieci anni. Alettandru VII. lo rimof-

fe da quell' impiego affine di mandarlo di là dall’ Alpi fiuo Nunz-o nella

Polonia, dove per altri otto continui dimofirò il luo (pirico , c la fiua fa-

viezza ir» tempi oltremodo calamitofi . Quindi pafsò Nunzio all’ Impera-
dore in Germania , dove fermatoli per quattro anni , finalmente ritornò

nell' Italia , dopo aver' ottenuto da Clemente IX il Vefcovado dì Lec-

ce; fcarfo premio alle Cue tante fatiche. Non illimand.» però il Pontefice

che per tal motivo dovette dar priva la Corte di Roma di un rat < sget-

to, Io richiamò con la carica di Segretario delia Congregazione de'Veìco-

vi , e de’ Regolari; e morto Clemente IX- fù dal fuccettoreC Irniente X.

onorato del titolo di fiuo Maellro di Camera ,
n<-l qual pollo lo confer-

mò parimente la Santa memoria di Innocenzio XJ. e ve lo tenne per lo

fpazio di cinque anni continui ,
finché nella prima Promozione che fece

l'anno 1681. giudicò convenevole , e fiuffo il rimeritarne il zelo
, e le

fatiche di quello Prelato col Cappello di Cardinale
, e col titolo di San

Pancrazio l’anno 1681. come à fiuo luogo fi é detto . GII diede
,
pricia

nuova occafione di fegnalarfi col dargli primieramente la Dioctfi di Fa-
enza in governo ,

polcla la Legazion di Bologna , e finalmente dopo tré

anni l’Arcivefcovado di Napoli
,

fiua drgniflitna Patria, nella qual digni-

tà efercitò le fue virtù , e’1 fiuo talento fino all' anno 1691- li i>. Lu-
glio : giorno fortunatiflimo in cui iù cfialtato alla fuprema reggenza del-

ia Cattolica Chirfa.

c .
Ricordevole della roano benefattrice che gli aveva conferita la Porpo-

-.«ragg'* ra
f pn fe j| nome d’Innocenzio XII. e col nome ne vedi pure i penfie-

ot mazto- rj } imperocché fi dichiarò di prima non fiolo alieno da ogni privato in-
a*‘ tereffe , proteflò che non aveva per la fiua cafa più affetto che per un’

altra, che effer voleva comune Pallore del GrifliancGmo , e non parzia-

le benefattor del fiuo (angue ; onde per torre è Nipoti ogni fperanza che
potettero' aver conceputa del fiuo ingrandimento

, e ogni fofpetto a' mali-

gni di poter creder apparente quella fiua prima dichiarazione , abolì (e-

veramente ogni forte di Nepotifmo
,

proibì che in avvenire la cariche

dflla Corte
,
come fono i Chericati di Camera , e fomiglianti non li

potettero p
: ù conferire ai danaro , affinché fi dattero al merito . Nella

diflribuzione delle cariche
,
e de’ minilleri , fi racconta come in degno

elogio di lui
, che non affetto di (angue quantunque nobile c generofo ;

non l'amor della Patria
;
non quello della più flretta

,
e fperiroentata a-

micizia ò con vei fazione , potè pure una volta piegarlo alla efaltazionedi
alcun fiuggetto; in cui avelie conoficiuto meno di merito, e meno di abi-

lità . La più forte raccomandazione predo di lui erano le rette opera-
aioni di ciaficheduno

,
e quegli era meglio premiato

, che meglio aveva
Caputo fard grado a quel premio.

I
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INNOCEN 2ÌO XII. 8;i

Li io di Giugno dell’anno medefimocomandòche per pubblico comodo de’
Giudici e Litiganti, iquiliin varie parti dehaCittà eranodiftribuiti con fom-
mo loro difturbo, fi fabbricarti; una Cuiia ,come poi fi,fece , nelCitatorio .

Infatti le membra della Giuftizia, liccome fono quelle diuncorpo quando fo-

no difgiunte, parevano fenzamoto , c fer.za (angue; onde per vederle tutte

aflìeme raccolte , comperò JefonJamenta del Palazzo Ludovicio
, ed in ma-

gnifica
,
efontuof» fabbrica à universale comodo Io ridurte . Dopo quella me-

ditò le fabbriche delle Dogane
, una mat ittima , c l’altra da terra

, ed applicorti

à rifarcimenti de 'grandi Ofpitii del Lacerano
,
di San Michele

, e di Ponte-
Silfo in folkvamento de' poveri per li quali fece ricchilQmi affinamen-
ti.

Non oftant» però tuttequeRedifpendiolìffìme fabbriche, con Jafciò di man-
dare grolle fumme di denaro a’Principi collegati , edi porre un milione di

Scudi in Cartel Sant’ Angelo ,
perchè all' occafionc fer videro alle più bifogne-

voli urgenze della Cattolica Chiefa . Né quelli furono i foli oi maggiori argo-

menti della fua pietà , e Religione . Inaccrcfcimento di culto
,
e venerazione

al Santiffimo Sacramento, aggiunfe Indulgenze à chi con Torcie lo accompa-
gnava, obbligando i Parochi à mantenere conia dovuta decenza , e maertà

quella pompa che al Sommo Autore dei tutto fi dellinava . Spedi Miflìo-

nariinelle più rimote parti del. Mondo, per diffeminarvi la parola Divina ;

invigilò perche fotto a' fuoi occhi non fi radicaflero errori in materia di

Fede

.

Una delle lue riguardevoii operazioni fù la cortruzione del Porto d’ Anzio,
detto volgarmente Nettuno

,
luogo preflo gli antichi famolo per la nafeita

di due Imperatori, Claudio e Nerone, il quale a' fuoi tempi prima vi fe-

ce il Porto à comodo ,
e benefizio de’ Naviganti . Anche al dì d'oggi fi

veggono di quell’ antico alcune onorevoli velligia , da Monf. Filippo del

Torre ,
oggidì Vcfcovo digniflimo d’ Adria , dottamente deferitre . Quivi

pure allo rteffoeffetto fece innalzar il nortro Pontefice una buona Fortezza per

curtodia del Porto, non rifparmiando nè diligenza néfpefa per vederne pre-

dirtimo il compimento

.

In quattro Promozioni conferì à 29. meritevoliffìmi Perfonaggì la Porpora

.

Nella prima che feguì li 1». Dicembre 1695. ne creò quattordici
, e furo-

no;

?. Jacopantonio Morìgi
, Milaneje ,

rifervato in peftore
, e non pubblicato che

Panno 1 69 8. li 19 . Dicembre

.

2. ScbaUtano Antonio Tonara
, Bnlo^nefe •

3. BaltaJfarCinclo, Romano
, rifervato in pecore, e] non pubblicato citi*

anno 1697 li n. dì Novembre

.

j

4. Jacopo Boncompagno , Bolognefe .

j. G ianiacopo Cavalierini
, Romano

.

6. Federigo Caccia , Milaneje .

7. Taddeo Luigi de! Verme , "Piacentino

.

8. Fra Tommafo Maria Ferrari dell* Ordine de* Padri Predicatori dalia»’
dacia nel Regno di Napoli

.

9. Giufeppe Sacripante , da Narnl

.

10. Don Celefino Sfondratì , dell‘ Ordine Benedittìno
, Milaneje , Scrittore

diari(fimo di molte bell1 opere Filofoficbe , cTbeologiche.

11. Frà Arrigo Noria , dell1 Ordìne Eremitano di Santo Agoftina , Cufiode

Hhh 4 iella
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8 5i JNNOCENZIO XII.

della Vaticana ,
Veronefe ,

di cui abbiamo all» Stampa , Canotaphia Pifana,

diflertatio dcduobus Nummis, &c. Hiftoria Pelagiana, Vindici* Augufli.

nian* ,
de Anno & Epochis Sy ro Macedonum , cd altre dottarne Opere

.

1 1. GiovamlattìHa Spinola
,
Genovefe .

13, Doronico Taurufo , da Orvieto

.

1 4. Arrigo della Grange dl Arquyan
,
Fraticefe.

Nella feconda chefeguì li za. Luglio 1697. non né fece che foli cinque ad

Manza delle Corone , cioè
;

1.

Luigi de Su fa , Tcrtcgbefe .

i Giorgio Cornare , Arcivejcovù di Rodi
,
Nunzio in Portogallo

, epoi Felceta

di Padova ,
Veneziano .

3. "Pier de Cambout de Cotslin
, Francefe.

4. Fabbrizzio Vauluccì ,
da Forlì, rifervoto in pecore

, e pubblicatoli tq De-
tembre dal 1598.

t j. Vincenzio Grimani
,
Abbate di Lucedia ,

Veneziano

.

La terza il pubblicò li 14. di Novembre 1699.6 linominati furono li 7. fe-

guenti

.

1. Nicolo Radolovìcb . Napolitano
, rìfervato in pcftore , tpubblicato li 24 del

Mefefuddetto.

ì, Giufeppe Archiate
,
Milanefé.

3. Andrea Santacroce , Romano.

4 Marcello d'Afli ,
Romano

.

-

j Marco Delfino ,
già Legato in Avignone

,
td eraVcfcovo di Breccia

, Vent-
ano.

6 Sperello Sperelli
,
d l

nffifi t rì]ervato\n peflore
, epubblicato li 14. del Mtfe

fuddetto

.

7 . Don Giovanni Maria Gabbrielli
, della Congregazione Ciftercienfe di S. Ber-

nardo , di Città di Caftello

.

La quarta finalmente fu fatta Manno 1 700. che fù infieme l'ultimo del feco>
lo

, e della vita del noftro Pontefice , incili non furono nominati , che quelli tré

folamcnte . .

1. Lodovico Antonio di Noaglies , Francefe

.

2. G’a:ifìlippii di LambergyTedefco

.

3. Francesco Borgia
,
Spagnuolo -

K \ vr’uco porre affienir alcune delle ragguardevoli operazioni fatte da Mcr
ar-r j XII. nel rorfodcl fuogloriofo Ponteficato

, in cui ebbe la contentezza di
vede-ror 1 ‘uf' l'anno 1697. la pace fra' Principi Crifliani

, e non ebbe ilrin-
cm. covri;, di cederla rotta di nuovo per la morte di Carlo II. gran Monarca
delle Si" ’ne (epuita poco dopo alla fua

,
in tempo di Sede ancora vacante, fo-

coni; più à bailo dir-mo. Ma innanzi di pafsare al l'anno ultimo del fuo gover-
no , c il 1 acconto delia fua ultima infermità , mi par bene il profeguire ficcom*
fi (• farto fin ora il filo idoneo delle imprefe operate dalla Sacra Lega>n danno
degl. Ottomani : il che non fù la minore delle occupazioni che 9 vcfse quello ze-
lante Pontefice.. /

Durm-
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INNOCENZIO XII.

Durante il verno, fentò il Techelì d' impadronirli della Tranfilvania ,

di cui lo metteva al poiìeflò la fua ambizione
;
ma la vigilanza , e’I Campagna

valore del General Veterani fé andare fent’alcun frutto i fuoi'mal conce- d«U an^o
ceputi difegni . Fù pure invano tentato da’ Turchi 1’ efpugnazione di Ef- 1691.
fec

,
poiché prima di comparirvi Torto alle mura

,
furono più volte dal-

la guarnigione
, e da alcune truppe di Rafciani vinti e cacciati in fu-

ga . Il gran Vifir che flava con molta follecitudine ammaliando a Nif-
fa l’Efexcito

, intefe che li 11 . di Giugno eri in Andrinopoli morto il fuo froprtfc

Granfignor Solimano : Principe che non per altro aveva meritato flmpe- «*C«Utci

rio quattr’anni prima , fc non perefTcrfene refo indegno ii già deporto frat-

tello . Colà partortì in diligenza il Vifir
,

e vi trovò già innalzato alla

Monarchia Acmet Orcane
,

fratello di Solimano
,
da cui fù confermato

nella fua carica
, e rimandato à Belgrado

,
dove ritrovò un numerofo cor-

po di Soldatefche che lo attendeva . Ufci di poi stia Campagna
,

e andò
a trincierarfi predò al Cartel di Semlin , dove marchiava anche il fupre-

mo Generale di Cefare
,

il Prencipe di Baden col groffo delle truppe Im-
periali

; e quivi col parere , e coll'opera di alcuni Scellerati Ingegneri Cri-

iiiani tirò una linea dal fudetto Cartello fino all’ Ifola detta de’ Zingari fi-

tuata fui Savo
1
fortificandola d’una .profondili! ma foffa

, con molti Fian-

chi , Ridotti , e Fortini opportunamente difpofti , muniti di ijo. pezzi

di artiglieria. Si avvanzò il Prencipe di Baden con animo di dar la bat-

taglia al nemico , ma] con alcune fcaramucce avendolo rifofpinto dentro

della fua linea , non illimò
,

(tante la fortezza del Tiro
, il votemelo at-

taccare
, e sforzarlo . L’Efercito Crilliano andò a prender porto a Salan-

chcment
,
dove fù feguito da’ Barbari

,
fempre però nel loro Trinciera-

mento racchiufi
, che andavano ftmpremmai incomodando il nemico del

trafporto de’ viveri
, onde già qnefto vedutoli ridotto ad una total carc-

rtia , prefo dalla difperazionc configlio
,
determinò a qualunque rifehio di

combatterli , e fupcrarli . Il principio della battaglia fù per mettere in

rotta i Criftiani , che avevano non folo a fare con un’ Efercito più nu-

merofo dei loro
;
ma in fìto affai fvantaggiofo dov’ erano danneggiati da’

cannoni nel Trincieramento opportunamente piantati . Pure dopo qual-

che ora di refiftenza
,
facendo gli ultimi sforzi , e feguendo 1’ efempio

del loro medefimo Generale che quel giorno fù più volte in azzardo di

perderli
,
ne riportarono finalmente una illuilre vittoria , in cui quaG

tutti i Giannizzeri che fi trovavano fra’l Trincieramento c'I Danubio ,

rollarono trucidati . La notte fottrafle al macello una gran parte del-

la Cavalleria Turchefca , la cui fuga fù fecondata anche dalla Fan-
teria . Querta difgrazia de’ Turchi farebbe (lata al ficuro impedita ,

fe

una grolla flotta delle lor barche nel Danubio in poca dirtanza ordina-

te fi fofseto portate al foccorfo di quelli che combattevano in terra ;

onde il General Baden conofciuto l’evidente pericolo d'ond era ufeito ,

fece iftanza alla Corte Cefarea
, d’efser per l’anno venturo afiiflito d’

un’ Armata fui Danubio la quale fù poi la fnlvezza di tutto I’ Else rei

-

to
; dieci milla furono i Chrilliani morti nella battaglia

, e dod.ci miila

i feriti . Ma de’ Maomettani oltre il gran Vifir Chiupalì che rertò

ferito da una moschettata nel capo , ventimilla furono i morti , e mol-
to più numerofi i feriti . De’ Giannizzeri che vj perdettero il loro Agà »

non fi falvarono che cinque milla . Ricchiflima oltre ogni credere fù

la preda . Nel Trincieramento, e Campo Turchefco fi trovarono 1J4.

pezzi dì ^annone -, quindeci milla Tcpde
,
c Padiglioni ,

fettepiilla Cam*
. incili

,
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meli! carichi di bagaglio ;
dodici mila carri

;
otto mila cavalli ; diedi

milla buoi
;
trentamila pecore ed altri infiniti animali ; ed armi finalmen-

te per quarantamila perfone . Tra gli Stendardi fi trovò anche quello del

gran Vifir , che portato a Cefare , fù da lui mandato al Sommo Ponte-

fice in dono ,
come teftimonio di si fegnalata vittoria . Dopo di quella ,

fi aflicurarono le fortificazioni già indebolite di Pretervaradino , c di Ef-

fec ,
donde pafTato ii Danubio , s’incamminò il Baden vetfo il Tibil-

co . Intanto il General Veterani prefe Lippa nella Tranfilvania , e non

molto dopa giunfe il Baden fotto del gran Varadino , a cui pofe incon-

tanento 1’ afledio . Quando fcorfi alcuni giorni , fù intimata al Bafsà co-

mandante la refa ,
quelli non diede altra rifpolta , fe non entrano feor/i

già i8. anni da ebe fi trovava alla cuftodia di quella Ttazza , rìfolut ìjjim*

a rcfiarvl feppelito con e/fa , pri macche rcndcrjì . La vicinanza dei verno

non fé abbandonare interamente 1’ afsedio
,
ma per ordine del Generale

Ccfareo , fi fece alzare un gran Forte , lontano della porta della Fortez-

za intorno a 6oo. palli , con lafciarvi un prefidio di mille Fanti
,

e di

minor numero di Cavalli , che unitamente tenefsero fempre riflretta la

Guarnigione Turchefca . La Città di Dibrcczìno fervi poi di quartier ge-

nerale alle foldatelche . Durante l’inverno
,
non cefsarono quivi le ofti-

lità . Gli afsediati di Varadino cortretti dalla fame cacciarono dalla

piazza le perfone inutili che furono accolte da i noflri
;

dipoi fecero al-

cune vi gorofe fortite che non ebbero altro frutto che la morte di molti di

loro . La Piazza però non cadde iu potere degl’ Imperiali prima dell’ an-

no fufseguente.

In tali avvenimenti di guerra fù dal nuovo Sultano promofso alla-

carica di gran Vifire il Bfisà Alà , uomo di credito niente inferiore al-

l’età
,

il quale procurò di ripigliare i negoziati di Pace A già abbozzati

fotto il fuo predecefsore , (limandoli più vantaggiofi alla Porta dante

la condizione de’ tempi , ma per allora quelli non ebbero effetto . Nel-

la Schiavonia i Turchi ricuperarono alcuni luoghi con alcune piazze

che quivi avevano gli anni addietro perdute
,
ma con non poco lor dan-

no . I Chriffiani però cercarono di vendicarfi coi torre a loro il forte

Cartello di Diacovo da cui era fpefso moleilata laforre Piazza di Efi

fec ^ e già erano vicini all’ acquili» ; ma il Bafsà della Botfina accor-

rendo in foccorfo de gli afstdiatt
,

fè fvanirc tutte ad un tratto le loro

ferme fperazne ; Ricuperarono a :trove la Piazza di Novi nella Croa-
zia

, delia quale poco prima s’ erano i Barbari importelTati , e tagliaro-

no appezzt tutto il prdìdio dopo la riabilita capitolazione non dando la

vita cheall'Agà , e ad altri quattro che l’avevano con elfi loro tratta-

ta . Dopo la vittoria fnprannarrata ottennuta dal Baden à Snlanchemenr

,

il Duca di Croy cacciò i nemici da tutto ilPaefe che tra’l Davo e '1 Savo
fi flende.

Prerto a Catpiniez i Polachi feonfiffero i Tartari eh’ avevano fatti

molti danni > e riportato molto bottino nelle loro Provincie , e in vi-

cinanza del fiume Prut nella Moldavia
, ne tagliarono Umilmente app:z-

zi un gran numero , facendovi prigioniero il lor Cnmmandante Murzà .

Più fanguinofa fù la vittoria che ottennero prefio allo Hello fiume in

un luogo detro Perelìt , avendo alfa terta il loro Aedo Sovrano
, e

quella fù feguira da altri fortunati luccelfi che fecero i Cofacchi con-
tro de Turchi » e de’ Tartari . PafTato il Ré col luo efercito il fiume
Prut , penetrò nella Moldavia , e fpedito il Palatino di Kiovvia ali'

acqui (lo di Niems > Piazza di rimarco fovra d’ un alto fcoglio fulje

feoa-
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frotftiere della Tranfilvania
, n’ebbe in pochi giorni il felice avvifo del-

la conquida . I circonvicini Cartelli tutti fi arrefero al vincitore
, che

che poi ritornò nella RulTìa , dopo aver ben aflìcurati i luoghi novella-
mente ottenuti . I Mofcoviti quell’ anno non imprefero cofa alcuna

,
perchè avendo i Turchi artifiziolamente diifeminato nella Corte de’ Do-
minanti di aver conchiufa la pace colla Polonia t fecero quafi rivoltare a
danno di quella gli sforzi preparati contro di loro . Conofciuta finalmen-
te la fallita di queda credei za avvalorata da' principali Minidri della Mof-
covia corrotti coll'oro da’ Turchi ,

fi follecitava gli apparati di guerra che
qued’anno non ebbero tuttavolta altro oggetto. Tc'

V

Perla morte del GencraleG ornato foflituitcfial fupremo commando del
zi

•

ene *

l’armata Domenico Mocenigo , la prima riloluzione di quedo colla ma-
*

tura confiderazione di tutta la ConfuUa di guerra Ri l’abbandono di Lau-
nina , acquido tentato in vano da’ Turchi

, ma di troppo incommodo a’

nodri {x*r fodenerlo . Si fece volar la Fortezza con otto mine , ritirata-

ne prima l'artigliatia
, le munizioni’ , c gli abitanti con tutte loro foftan-

ze . Lo Aedo fi pensò fare della Vallona dove i Turchi avevano la lor

mira , ma non fi là in tempo di porre ad efecuzione il difegno per 1'

alfedio che vi fò pollo da quelli . La difefa fù odinata , e fanguinofa

per l'una e per l’altra parte : pure vedendoli che non fi poteva fare al-

trimenti li Salvarono i difenfori fopra l’armata
, togliendone l'artiglie-

ria, e non lafciando a' Turchi che un monte di rovina in polfelfo . Ne
almi fi tentò per qued’anno da’ Veneziani , almeno di cola che meriti

particolare rimarco.

Nel principio della nuova iCampagna il Generale Alfcrfperg , che
flava a I blocco di Varadino

,
prefe per alTalto le Palanche di Giula

,
Campagna

Città Situata nell- Ungheria Superiore . Rallentato appena il rigore del del1 lnn°

la flagione
, raunate lo Hello le maggiori truppe che potè in quelle l 69*-

vicinanze , allìeme co' Generali Truchìts ed Eisler
,

al quale l’ Impe-
rator aveva importa la cura principale dell' adedio di Varadino , vi fi

portarono unitamente fimo alla Piazza li due di Maggio , fapcndo che
già*l prefidio Turchefco lì trovava ridotto all’ ultime tflremità . La re-

fidenza con tutto ciò fà odinata (ino alli 4. di Giugno in cui gli asse-

diati che tante volte avevano rifiutate onorevoli propofizioni di accor-

do , ne propofero alfine le condizioni
, e furono quelle : Che II j. di

Giugno fi deffe agh Imperiali la Vlazza con tutte le munizioni eie fi erano

dentro ; ebe i Turchi fi convogliaffero fedelmente fino a Belgrado colle lor ar-

me , t col loro bagaglio
; eòe fi deffe libertà agli fchiavi Crifiiani ; e che fi-

nalmente il Buffa Comandante fpedffe ordine agli Agà che avevano la culto • » r j v
dia de‘ due Caftelli Pofm.zu , e Fogliatati fituati ne'' mónti verfo la Tran

fort

*

filvania ,
di [ottime fuori jenza ritardo , e farne la confegna in mano degli .

Imperiali Del rimanente il dubbiofo della guerra pendè nella TranfiWa-
niadovefi portarono i due eferciti

,
l'uno condotto dal Prencipe di Baden j

e l’altro dai nuovo gran Vlfire Alà , fodituito al primoAlì che per la fua

decrepitezza era flato rimofso da quella Carica . Molte furono le fazioni

tra luna, e l’altra parte feguite, che però mai non vennero ad una docili-

a battaglia.

Nella Polonia quell’ anno i Tartari ad ideazione del Principe Cali-

miro
,
nemico di quella Corona , fecero molte fcorreric fenza però al-

tro conlìdcrabile acquillo . Il fuddetto Principe tentò poi la prefa di

Soroca
, Città dì rimarco a’ confini della Moldavia , e del BuJziac ,

*

’ fu Ila
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fulla delira fponda del fiume Niefier : Un numerofo efercito di Turchi

corfe à galleggiarne il dilegno che andò fallito per la bravura de* d-fcn-

fori ;
ritirandoli i barbari col lafciare il meglio delle lor truppe lotto a

quelle mura già recife . Quell’ anno parimente il Ré Giovanni Subiti-

chi fece innalzare un Forte reale folamente una lega
, c mezza diflarte

da Caminiera ,
appellandolo il Forte della Santilfima Trinità ,

affinchè

fi ponelfe un qualche freno alle infolenze de* Barbari che in quella Città

(lavano di guarnigione. ’ „ ,

In quell* anno le cole de’ Veneziani non andarono di buon palio. Nel

principio della Campagna alcuni fcellerati Criftiar.i diedero à tradimento

in mano de' Turchi la Fortezza delle Carabufe ,
fituata in faccia al

Regno di Candia , e in poca lontananza dalla Suda
,
e da Spinalonea .

Difegnò il General Mocenigo di compenlar quella perdita con l’acqui(lo

della Canea . I principi dell’ alTcdio riunirono felicemente , c promette-

vano già fortunato (uccello . Si prefe di primo tratto il Forte di San

Teodoro , e follecitandofi gli approcci , e i lavori , s'Impadrnniroco i

nofiri in pochiffimo tempo d una Mezzaluna , e d’un Rivellino che co-

dò nondimeno la vita del Generale San Polo . Trattavano già i Tor-

chi di arrcnderfi ,
quando fi feoperfe da una certa eminenza un fcccorfo

di dieci mila perfone che loro in foccorfo venivano . Quattromila Bar-

bari diedero addoffo al podo ch’eradifcfo dagli Sfaccioti
,
gente che ahi-

ta in quei contorni . La refiftenza che vi trovarono
,
fece che fi vol-

lero a quel de' Maltefi dove non erano più che ottocento foidati
,
orde

richiefero ajuto al Generale degli Sfaccioti da cui fù loro negato; Il Ge-

neral Mocenigo lo punì nella vita di quella difubbidienza
,

il perché ir-

ritati que’ popoli di vederli fenza il lor capo, fi gittarono nel partitode’

Turchi. Accrefciuti perciò di forze , e di coraggio t nemici adaliroco i

noftri nel loro Campo ,
in tempo che gl* «(Tediaci fecero una vigerefa

fortita , e fatta grande uccifione
,
coflrinfero il rimanente à ridurli fopra

l'armata . Si fciolfe in tal guila infelicemente l’alTedio dell.» Canea ,
la

cui prefa farebbe fiata di fommo vantaggio , e di femma riputazione all’

armi Crilliane . Con tali avvenimenti finì anche da quella parte farro

1691. fenzaché altro di confiderabile vi fegurfle , trattone alcuni inutili

sforzi che fecero il Seralchiere di Ncgroponte c’I Bafsà di Albaria ,
per

ripigliare Lepanto ,
e una certa Torre verfo Cecina ,

donde furono con

(ornino valor rifofpinti . Fù richiamato dal comando dell’ armi il Gene-

ral Mocenigo , nel cui luogo rcflò novamente il Tempre gloriofo Prìnci-

pe Morofini ,
la terza volta Capitan Generale , tuttoché vecchio d anni

e aliai cagionevole di lua perfona ,
rf quale nel pien Confglio volontaria-

mente fi offerte di fpcndere à prò della patria quel poco ancora che gli ri-

1 maneva di vita.

r Nel Maggio dell’ anno fuffeguente l’Eislef tolfe a’ Turchi la Piazzi

a»)\- arno di Genò nell’ Ungheria Superiore
,

e poi il Cartello di Villapofvat . 11

j6
‘ Duca General di Croy fi portò all’ aifedio della Città di Belgrado firn-

* za il cui acquillo non parevano molto ficuri g'i altri già fatti nell' Un-

gheria ,
nella qual Piazza dal nuovo gran Vifir Mulìafà era (lata pò-

(la una mimerete guarniggione di diecimila foldati
,

fetttmila de qua-

li dal corpo de’ Gianizzeri erano flati prefcielti . Con vari lucceffi du-

rò l’alTedio fino a!li io. di Settembre
,
in cui ne fù determinato lo feio-

glimento ,
si per la <! fficoltà di poter condurre à capo l’imprefa , si per

i* molla del grand’ Efercito de’ Turchi guidati dal lor gran Vifirechc

ne
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ne marchiava al foccorfo , numerofo di centomila combattenti . Il re-
dante della fiagione fù contornato in piccole battaglinole

, e fcorrerie
per luna , e l’altra parte

, fenza farli attacco à combattimento che meriti
particolar ritkflione . Il Conte Adamo Battiani General de’ Croati fle-
fe i confini di Cefare in quella parte colla prefa di Brunzenl MayJan

,
luo-

go per ogni riguardo confidcrabile
, e perche di là fi provedeva la Bof-

lina da gli Ottomani di palle
, e di bombe

, effendovi le fucine del fer-
ro .

Le forze de’ Polacchi quell' anno fi contornarono in mode ; e quelle
de’ Mofcoviti io preparamenti . La morte del Prcncipe Caffimiro cagi0.

nò alcune rivoluzioni
, e cangiamenti di feena nella Moldavia

} che qui
non é luoge di raccontare.

Primachi il Doge Morofini arrivato dalla Dominante all’ Armata
,

corfe buona parte della fiagione
, dovendoli tempo ,

e alla fpedizione
del perlbnaggio coi dovuti preparamenti

, e alla lontananza de’ luoghi
dove conveniva portarli per operare . Giunto appena in Levante

,
andò

in traccia dell’ armata Turchelca che quell’ anno non ebbe giammai 1’ ar-
dire di ufeir da’ fuoi porti

, e incontrarlo . I Turchi nella Dalmazia af-

Tediarono Vrrgoraz
, tna’l Colonnel Canagietti fpeditovi in foccorfo dal

Dolfino Proveditore a Spalatro ne interruppe i dilegui , e ne ottenne vit-
toria , mettendoli in fuga colla morte di molti

.

Nel principio dell' anno 1694. li 6 . di Gcunajo fecero i Veneziani una .

confiderabile perdita per la morte del loro Doge Francefco Morofinl Del 1B ”

Capitano da paragonarli a qualunque de’ lecoli più rimoti . Nel Prin-
no I ®5>4.

ci paco gli fi diede per tocccfiore il Cavalier , e Procuratore Silveftro Va-
lido , e nel comando fupremo dell' Armata Antonio Zeno eh’ era Ge-
nerale nella Morea . Allefiito quelli fenza dimora tutto il Navilio an-
dò in traccia dell armata Turchefca eh’ era già ufeica dal porto de’ Dar-
danelli

j
ma quella ritiratali ne’ fuoi porti gli diede motivo di rivoglie-

re altrove il difegno . Andò quello a cadere full' Itola di Scio il cui ac-
quifio era per. tutte, le circoltanze confiderabile . Li 7. di Settembre
giunfe in faccia dell’ Itola

, dove sbarcate le milizie lotto il comando

.1 !f?
r
.
GtneraIe Steinau

, prefero incontanente fenza contraflo

». f!.
*a Ic 'ata fi libera l’ufcita à zoo. Turchi che v’erano

di prefidio . Quindi fi prefe il Borgo ed il Porto
; e la Città che fola

rimaneva per rintiera conquida finalmente fi arrele li ij Settembre «

J
1

. n.
6 6'0rn^ dopo dieci mila Turchi de’ quali tremila erano abi-

*[
arn>e

1 avendo ottenuto ficuro convoglio perfino à Cifme nell’
Alia .

Se accrebbe la riputazione dell’ armi la prefa di Scio , afficurò altresì
regno delia Morea la vittoria che Ad Argos felicemente fi ottenne.

Vi fi era avanzato con un groflto efercito di Turchi il Serafchicre della
Morea . La vigilanza di Antonio Molino Generale dell’ Itole , e di Pietro
Duodo Proveditore del Regno ne cacciò i Barbari da’ confini . dopo aver-
li in una battaglia feonfitri.

Ne qui terminarono per quell’ anno li prolperi fuccefli della Vene-
4 ' Delfino Provedicor Generale nella Dalma*

aia difegno 1 attacco di Ciclut , Fortezza confidcrable nell’ Erzcgovvi-
na

,
alla delira del fiume Na_renta

,
poco difeofia dal mare ,

fituata
loura colline prelfoché inacccUibili , Li 16. Giugno vi andò all’ af-

fedio.
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Tedio , e li 20. l’hebbe in potere , ufeendone joo. faldati « e cir-

ca tremila abitanti . Riufcì di lomma gloria al Promotore l'acquifto

di quella Piazza
;
ma di alfai maggiore gliene fù il confervaria . Due

volte quell' anno l’ attediarono i Barbari cXt per quella perdita

fi vedevano tolta la comunicazione tr* la Bollirà , c l’Enegovvina , e

due volte con molto lor danno
,

e veruna furono collretti à ritirarfe-

ne , luna nel n:efe di Luglio
, ei'altr? in curilo di Ottobre.

Si fperò a Vienna nel principio della Cara 'sgna la pace
,
ma non

però fi tramutarono i preparamenti da guerra . Rimofio dalia carica di

gran Vifirc il vecchio Mudali che promoveva la prima , c fucceiTògli

Alì Bafsà , uomo feroce e che aliai di sè prellumcva ,
mai fi pensò che

à ben profeguir la feconda . Pe.ervaradino era la Piazaa fu cui difegea-

vano i Turchi . Il General Eisler che à tempo il previde ,
is munì di

tutto il bifognevole , e vi fi piantò in vicinanza tirandovi un forre trin-

cieramento
,

e avendo al fianco il Danubio, forra vi lece alzare un gran

ponte affine di aver comunicazione con l’altra parte . Li 9. Settembre

giunfe in faccia del Trincieramento Cefareo quello de’ Turchi , condotto

dal loro lupremo Vifire , numeralo di 90. mila combattenti . Lo sforzo

de’ Barbari dopo fermato l’accampamento
, fu la rovina del Ponte » e

l’impedire il trafporto de’ viveri nel campo Crilìiano ,
affine di ridurlo

all' clìremità colla fame . Riufcì in parte ii loro difegno : Scarfeggiavaco

gli Alemanni di vittovaglie
,
ed à Vienna dC”’ ne giunfe l’avvilo ,

non

fi attendeva che di dì in dì con ilpafimo il loro totale disfacimento . Si

aggiunfero'à quello gran male le continue pioggie , per li quali divenuto

fangofoii terreno , e riempiute d’acqua gli alloggiamenti , fe ne cagionò

una mortalità fpaventeuole . I difenlori di Petervaradino erano anch' rifi

In una peffima condizione , e tutto finalmente minacciava difolazione ,

e rovina qiymdo per una particolare providenza divina , i Turchi fciolfe-

ro d’ improvifo 1
’ alfedio , e levarono il campo , liberando i Chrilìiani

d’incommodo , e di fpavento . La cagione di quella molla impenfata ,

furono gli ftelfi mali da’ quali i ChriUiani erano moledati ,
la lame , e

le pioggle . Nell’ Ungheria Superiore , e nella Croazia fi guadagnarono
dagl’ Imperiali alcune Piazze, e li feonfifferoin più incontri gli Ottoma-
ni che per tante difgrazie erano pteflòché tutti avviliti.

I Mofcoviti pure in quell’ anno non diedero altra fufilìer.za alla Le-
ga che di apparenze . I loro lìrepiti (vanirono all’ aria , dove al contra-

DcII’an- r‘° * Polacchi valicato ilNielfer in faccia del campo nemico fotto la con-

fi 169$. dotta del Jablono Vvfchi ,
il loro gran Generale

,
ottennero de’ barbari

una gloriofa vittoria , .tagliando loro il Campo , e ’1 Convoglio eh’ era

deltinato per li difenfori di Caminietz.

li gran Sultano Acmet morì li 6. di Febrajo dell’ anno 169J. Princi-

pe che non aveva avuto di grande fuorché il fuo grado , e che fù me-
no Sovrano de’ fuoi Minithì . Mulìafà II. figliuolo dei depoùo Mee*
met IV. fù foilevato alla Monarchia

, e mollrando egli di prima tratti ,

e fpiriti generofi , e guerrieri , sì protellò eh’ egli hello voleva andare
alla fella de’ fuoi efercitt . Ed infatti fi portò all’ opportuna (lagione col-

le fue genti in Belgrado per eflcr più pronto ad ogni occafione che fe

gli ofFerifle di danneggiare i Criflianì • nell’ Ungheria . Tolte dalla

carica di gran Vifirc All Bafsà
,

e vi pofe in fuo luogo Elmas Me-
met la cui caiJa giovanezza era da lui giudicata più propria per

I’ imprefe di guerra , che l’altra fredda vecchiaia . Avendo
quivi

\
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p

quivi il Sultano penetrato che il Magazzino delle Munizioni Tedef-
che era à Lippa

,
Città rhe quantunque forte poteva facilmente efpugnar-

fi, ne rifolfe col coniglio di tutti ifuoi la conquida, e'idì fettlrao di Set-
tembre fi prefentò Cotto le mura di quella Piazza con un efercito di patta
à cento mila foldati . Di prima acquiftó pure à viva forza la Palanca
che non gli coftò tuttavolta meno di due mila foldati

; quindi s’impoffef-

sò del Cattello gii voto de’ difenfori , e in tal maniera tolfe quel ma-
gazzino a’ Tedeschi : peidita che fi computò alcendere oltre à ducento
mila fiorini

,
oltre à ventiquattro pezzi di Cannone che rimafero in pò»

tere d.’ Turchi

.

Ma oiù Cunetta che la perdita di quella Piazza , fi fé fentire all' armi
di Cc re quella della battaglia di Lugos . Era quivi il General Vetera-
ni co’ Cuoi , i quali non erano più che <500. Cavalli

, e due foli batta-

glioni di Fanteria , Si avanzò verfo lui il grande efercito Turchefco .

La battaglia fù attaccata da 20. mila cavalli Turchi
, i quali rifofpintl

già erano io difordine , e fuga
, quando per (ottenerli fopraggiunfero in

rinforzo gli Arnoti col loro Bafsà che morì frk primieri, colpito di Mo-
fchettata . Il valor de’ Giatmizeri che fopravveoero, fé rimaner per dub-
biofa per qualche pezzo la pugna. Si perdettero, e li ripigliarono con al-

trettanta bravura quattro Cannoni
, e già i pochi Imperiali fegueodo le-

lempio del loro valorofittìmo Capitano erano vicini à riportar gloriofa

vittoria di quel gran numero d’ infedeli , quando vergognandofene lottef-

fo Sultano , entrò a gran furia nella battaglia , e la (uà prefenza ferven-
dogli rimprovero a’fugìttivi affai più che di terrore le fue minaccie , fi

tornò à rinnovare con più furore il combattimento contro 1 già fianchi ,

e pochi Alemanni
,
che furono cofirctti à cedere

, e à ritirarli . Pure fi

foftenevano ancora , quando la caduta del lor bravo Generale colpito da
più ferite fini di tor loro le fperanze della vittoria . Rimetto così mal
concio à Cavallo , fi sforzava di riordinar la battaglia

,
quando foprag-

giunro un grotto fquadrone di Barbari
,
uno di loro gli diede un colpo di

Sciabla , e gittatolo à rerra lo tolfe intieramente di vita . Fu recifo il

capo dal butto , e portato al Vifire in fegno della vittoria . Tale fù’l fi-

ne di Federigo Veterani da Urbino, il ‘onquittatore della Tranfilvania
,

che tante volte fù vincitore, quante fù combattente Le reliquie de'Cri-

ftiani fi ridufftro alla Porta Ferrea
,

l»fc ;ando il campo attai più ripieno

de’ Turchefchi cadaveri che de loro . I Turchi infatti che vi rimafero

eftinti
, fi contarono oltre al numero di diecimila: li Crifiiani non giun-

terò à nuello di mille e cinquecento.

Aurebbe farti il Sultano molti confiderabili arquifli nella Tranfilvania
dopo la feonfìrta del Veterani ,

fc non lo avette intimorito l’avvifo che
l’Elettor di Sattonia marchiava verfo di lui col grotto delle truppe Cefa-
tee

; il perchè murando difegno
, e ordinato prima l’abbattimento di Ca-

ranzebes
,
s’incamminò col luo campo vedo di Orfovva al Danubio , e

quiadi pafsó in Andrinopoli ,
contento della prefa di Lippa , della vit-

toria di Lugos
, e della battaglia sfuggita con l’Elettor di Sattonia . En-

trò poi nel Novembre in Cnnftant'nopoli con una magnificenza che fu-

Parava quella de’ più famofi Trionfanti.
Nella Polonia non li fecero confiderabili azioni . Le differenze in-

forte nella dieta dilìornarono i difreni del Ré , zelantiflìmo per altro

di progredire contro de’ Turchi . I Mofcoviti (egnalaron fina’mente in

quella Campagna fc fletti . il loto efercito numcrolo di fettantamila

CQin-
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combattenti palliato al Tanai ,
vi attediò Azac

,
vi prefe il Cartel di Cot-

len ,
e li due Umilmente polii all’ imboccatura del fiume . Quegli poi che

in numero niente inferiore campeggiarono al Borirtene
,
occuparon le For-

tezze innalzate ò prefidiate da’ Turchi per tenere in freno da quella parte

la nazione Cofacca

.

Due furono altrove gl’ incontri dell’ armate nell’ Arcipelago tra i Ve»
neziani ed i Turchi . Il primo fegui in vicinanza di Scio che per la not-

te che fopravvenne rimale indecifo . Tre navi Veneziane andarono in aria

à cagione del fuoco che infelicemente vi fi attaccò . Il fecondo che feguì

in poca diftanza , forti un’ elìco feliciilimo
, colla fuga delle Navi Tur-

chefche già diffipate, c malconcie. Non molto dopo dal Capitan Genera-
le iù rifoluto l'abbandono di Scio ; il che obbligò il Senato à rimuovere il

Zeno dal comando dell’ Armata , e à trasferir o nella perlona dr Aleflan-

dro Molino che gli anni addietro era flato Provveditore Generale nella

Dalmazia . Nella barragli» di Argos s’ottenne una compiuta vittoria con-

tra Ibraino Balsà Ji Negroponte , e Serafchiere della Morea il quale vi 6
era portato con un’ eferciro di dicioctomila foldati . Ufcito pofeia il Capi-

tan Generale Molino in traccia dell’ armata Ottomana
, la' incontrò nel

Canale di Scio
,

la combattè , le affondò due navi
, c l’aurebbe difordi-

nata interamente fe la notte non gli avelie improvifamente toltola vittoria

di mano La ottenne tuttavolta di là à tré giorni
,

che fù li il di Set-

tembre . I legni Turchefchi fi pofero in fuga
, e difficilmente fi farcii

bono fai vati , fe un vento contrario , che li levò d'improvifo, nonavel-
fe impedito all' armata fiottile il combattere à rinforzo delle fue Navi .

Il Mizzomnrto eh’ era il Balsà dell’ Armata Turchefca
, fi ritirò al vec-

chio Fccchio col fuo legno prelfocchó fracallatto. Sei delle fue Navi an-

darono à fondo
,

trasforate dall’ artiglieria delie noflre , il rimanente ir»

/alvo all’ Itola di Orlac, e alle Smitne , obbligato intanto il Molino dalla

violenza de’ venti à ritirarli colla fua Armata ne' Porti della Morea Con
molte (azioni che tutte a’ Turchi riufeirono fvantaggiofe

, terminò pure
nella Dalmazia quclt’ anno

,
in cui la vigilanza del Provveditore Gene-

rale Delfino non lafciò che i nemici vi faceflero un mimmo avanza-
mento.

Dell’ aa La prima rifoluzione degl’ Imperiali comandanti anche qurft'anno dal-

a» i6gg, 1 Elortor di Salfonia ,
fu l’attacco di Temel/var , Città principale nel-

i Ungheria ai confini della Tranfilvania
,
Capitale a'un’ aliai vafloCon-

tado , il cui Baisi comandante aveva il titolo di B-raherb y . Quella
Pizza fi trovava allora munita di ij mila crmbatter.ti (otto il coman-
do di Mutlafà ,

ch’era fratello del Gran Vifirt . Si prefentò l’efcrcito

Criftiano in faccia di Temefvvar il fecondo giorno di Agofto , ma fen-

tendofi che’l campo Turchefeo numerolifliuio di ottantamila foldati ,

guidato dal gran Signore à quella parte s'incammir.ava
, fn deliberato

nella confuJta di guerra di folpender per allora l'allodio
,

c di marcia-
le alla volta dell' inimico . Coll1 avanzarfi i Criftuni intrfero che il di-

legno de' Turchi era di frrmarfi oltre il Danubio fei.za volere arrifehiar-

fi al patfaggio del Savo onde difiderofi ò di tirarli al cimento
, ò di

fraftornarne i difegni
,

fi voltarono novamente ali’ attacco di Temefvvar
à cui fi diede cominciammo (otto li dicci di Agorto . Ma di nuovo fi

dilciolfe 1 alìedio , e per timore che i Turchi avrflero in mira quello di

Timi
, e per lo (vantaggio riportato dall’ Armata Celare* foura il Da-

nubio * combattendo contro quella de’ Maomettani . Giunti gli eferciti

una
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oliò In faccia dell* altro

, dopo varie fazioni per lo piò Ivantaggiofe a' Turchi
finalmente li x6. del fuddetto mefefi venne tra loro ad unacamuale

ad ottomila furono quelli del campo Turchefco
, annoverandofi fra’ più cofpi-

Eui il Balsà di Temefvvar,e’lSerafchfer di Belgrado.
r r

Quert’anno meditava il RdGiovanni moltegenerofc imprefe nella Polonia-
ma la morte che il fovraggiunfe dopouna lunga infermitàli diciafette diG u-
gno , ne interruppe i diftgni . Regnò ai. anni

;
ne viffe 71 I! fuo valore gii me-

ritò la Corona ,
dopo avergli ottenute le prime cariche nei comando dell’arfni

Nella gran Dieta fu affai dibattuto il punto della fucceflìone . Molti furono !

propofli, molte le fazioni, molti i negoziati, ma perfine l'anno feguente cadé
l’elezione nella perfona del Duca Federigo A ugufto Elettor di Saflonia Princi-
pe di gran valore, e di Comma fperienza sì nel governo, come negarmi,felice
per la nuova dignità confeguita, ma più felice per la nuova Religione abbrac-
ciata rinunziando elio lui di buona

,
efpontanea voglia il Luteranifmo in cui

era nato allevato, per profeffarfi apertamente vero
,
e Romano Cattolico.

Anche la Mofcovia rimafe queft'anno priva di Giovanni
, unode‘fuoi Cza-

ri . Pietro prefe foio l'amminifirazion dello Stato
, Principe di (piriti generofi e

guerrieri
, e che nuli

1 altro più ambiva che dilatare il dominio contro de* Barba-
ri. Si portòegli fteffoall'affediodi Affac, Piazza tentata in damo ,comefiè
detto , nella paffata campagna , alla refa di un‘ efercico numerofodi centoecin-
quantamila faldati. Tuttigli sforzi chefeceroi Turchi ed i Tartari perfofle-
nerla

,
non poterono impedirne la prefa che à forza d‘armi fi fece li 6 di Luglio

colla mortedi quanti v’eranoalla difefa. Oi là à dodici giornifi arrefe pure il

Cartello ; e di ià à poco i Cofacchi dopo una breve refìrtenza s'impadroiiironodi
Luric

,
dono ie quali conquifie tornò il Czar trionfante nella fra Reggia, accla-

mato, e fileggiato da‘ fudditi.

Se i Veneziani quefi' anno non fecero nuove conquide, nemmeno vi perdet-
tero le già fatte . Nella Dalmazia fi tentò Dulcigno

,
ma con poca fortuna . 11

Capitan Generale Molino andò incontro all'armata Turchefca
, la combattè

vicino ad Andro
,
ma non la vinfc

, perché l'ombre partirono la battaglia . La
lafciò tuttavolta così malconcia

, oltre à tré navi affondate che quefi' anno le fù
imponìbile il più tentare altra imprefa . Infatti il vegnente giorno non ardì ella
di attendere 1‘incontro delie Navi Crifiiane, dSdofi vefgognofa mente alia fuga.

11 governo dell 1 armi di Cefare fu appoggiato quefl‘ anno 1 69 7. alla fperienza
e alla fede di Eugenio Principe di Sa voja . Marciò al!‘inconrro delle truppe Ot-
tomane guidate come gii anni addietrodal loro Gran Signor Muflafa che indar-
no tentò la prefa diCaranzetes. Prefero peròTitul,egiàdifegnavanol‘afsediodi
Pctervaradino

, ma furono prevenuti i loro difegni dall* attenzione del Principe
Eugenio che opportunamente fi piantò co! fuo campo tra la Fortezza . ed il Pon-
te. I Turchi che già avevano pafsato il Tibifco

, difegnarono l'attacco diSe-
gedino. A lenta tirarono una gran linea per afiìcurarfida ogniafsalto nemico
e già fi aflicuravano di un'acquiflo con cui fi facevano firada nell'Ungheria Su-
periore . Il Principe Eugenio ragguagliato di ogni lor trama,fé camminari gran
palli l'efercito ,e novamentediffipò le lor machine colla fua molta attenzione.
Gli venne riferito frattanto che la Cavalleria Turchefca aveva pafsato il Fiu-
me affieme col lor Sultano, e che la Fanteria era rimafa entro della fua linea
racchiufa

;
QueQo avvilo lo perfuafe ad attaccar hinnimico, parendogli che fof-

fe favorevole la congiuntura, poiché il trovava di vifo . Nel punto che difegnò
u battaglia

,
parimente la diede ,efù li 11. di Settembre . Vi ottenne la più glo-

I * * riofa

Dell'ann*
l697.
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riofa vittoria con cui la divina affi (lenza fegnalafse giammai le armi Crifihne di

Cefare. Trentamila Turchi vi fi coniarono fra glieffinti: diciafsttte Bafsà ne

fegnalarono il numero ,
fra‘ quali il Gran V ifire Mermet

, e 1‘ Agà «^Gianniz-

zeri. Fremevaall' oppolla riva il Sultano che vedeva lafanguir.ofa flragede'

fuoi, lenza poterli (occorre re. Di quelli che volle (pedirviin ajuto,i primi ù af-

fogarono nel profondo del Fiume, e gli altri vedendone l'efempiofi ririrarono
,

più cauti checorasgiofi. Rcitaronoi vincitori padroni dei campo, dell'Arti-

glieria, e di tutte k- munizioni. Frallefpoalic de' vinti fu ritrovato il Reai Si-

gillo di Mutlafàe'lfuo Reai Padiglione affiemecol fuoTeforo. Maciò ch‘ é

più confìderabile in quella vittoria
,
fu ch'ella non enfiò agli Alemanni più che

otrocentofoldati, de' quali unofu 1' Eisler Generale dell' Artiglieria

.

Dopodiauetta rottali fuggì il Sultano a Temefvar, e quindi in Belgrado. 0
frutto maggiore della vittoria per li Criltiani fu l'afficurar l'Ungheria dalle ar-

mi Turchelche ,e la TranfìI vaoiada quelle de' ribelli . Si fecero Icorterie nella

Boffina
, e‘l Marefcia! Rebuttin prefe a forza Vy-Palanca, Piazza de* T urcht

al Danubio, ma molto lontana da Garanzebei. Il Generale Avcrfperg nella

Croazia s'impadronì de'due Gaffelli, Trefnic e Ifalitz,e llrinfe d'afsedio Biacz,

Città che un tempo fù fede dei Ré di quella Provìncia, ma per la generala re-

nitenza de' difenforifìù corretto ad abbandonarne fenz* alcun frutto l'imprefa .

Dopo la confeguita vittoria, fi voltò il Principe Eugenio a quella Provincia
;

vi

prefe il Gafiel di Doboy
,
pofe à facco la Città di Serigo

,
non volendo ofiinarfi

à conquidamela Rocca, tentò Brodt, e finalmente diede ripofo alle milizie, e

àseflefso.

La gran Dieta della Polonia fece tener fofoefi gli animi à quella parte : I voti

di vili tra’J Principe di Conti, e l’Elettor di Safsonia fecero temere terroinifse

l'affare in una guerra ci vile . Già fi i detto che finalmente piegò la elezione ì fa-

vor del fecondo , né qui toccai! rapprefentarneifucceffi . Avendoceli fatta ,c
rinnovata in pubblico la Profeffione della Fede Cattolica , pensò cnefofsene-
cefsario e convenevole l'umiliarli ancora al Capo della ChtefaJnnocenzio XII
onde gli fcrifse la lettera del feguente tenore, che dal Cardinal Barberini Protet-

tore della Polonia fù congegnata al Pontefice

.

Bei-
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Bcatiflime Pater.

86j

P Rcerila lumilifiimafilìolìque reverenda , felicititi! tcfofpitatit incrcmenium.
lampiidem intel/exerlt Sanfiita Veftra Convergenti mete mirabile opus ,

quoti a pturlbu: anni; mente concoperar» ,
divina afpirante grafìa

, eo tandem
deduftumfuijfe , ut Catùdicam /idem in manibus Cbarijjimi , (3 Serenijjima domo
mea Cognati Cbri/ìiani Éugufii Epifcopi Iavartnfij ante aliquod temput prof,rjfur

fucrim . Hanc declaratìonem utpott de uno Peccatorepxnitcntiam agente
,
gau-

dium attuhffe no» dubito Angoli: Domini , ìdeoque Vcflrtt Sanditaticuiprofua in

m» paterna benignitatt , gratuiti quoque erit intelligere eamdemOrthoiioxam Fi-

derà publice me contefiatimi fuijfe pofimodum Vratitlavlce in Silefia \
preeterea-

qus SaniliEvangdii ftntcntiee inmxum dubitare nonpojfe ei quid vtritatemCa-

1bo'.tc atti coram Zommiius , confejjurun* me quoque effe coram Tetre eodem , &
Unigenito Dei Filio , ejufqut inferri: Vicario , qui tefiimonltim hoc ventati ,

prò

•

Ut enixiJJbnèjJagito , perbibert non dtdtgnabitur . Annuat itaque Saudita: Ve-

fira * ut eaquiepriu: deConverfiont mea in attre audiverat ,
preediccutter in po-

Merum fupir ttfla , adfolameu ìncliti Regni Polonia , cuju: Corona nuper mibi

abejufdem ReìpubliCce Ordini»ut oblato: , ifnunc intra breve tempu: perfolf

mnem Coronatìonis adum capiti meo imponendo
,
id antefubmìttere nolo ,

quatti

prius a Vefira Saudita:*praventu: in benedidionibui dulcodiai: ; nemo fit qui de-

inceps ambigui Filium me effe obfcquenttjjimum Sandce Sedi: ApoJìoJic.e . Quam
finceram ventatem ,

ubi primule fieripotucrit , uti& meumin Wbrooum afeen-

fum foleinniprò mor* ablegatitne quam citifiimè centefiabor Sanditati Veliree : quod

wrumjue quidemeia m: innoruifet , tufimoram prcegnantijfim<e cauftc injecif-

f nt . Adpcdes demum Sanditati: Vefiree devolutut me & re: mea: injìantijfmiè

commendo ,
&permaneo.

LebzoxiipropèCracovìam , anno Cbrifii 1 69 7.

Sancitati; Veftr*

Objequentìjfimui Filini

Auguftus Elcctus Rcx Polonia;.

Con Comma confolazione riceve5 Innocenzio e Jeffe il fuddetto foglio
, e infic-

ine il Barone del Gè inviato del nuovo Ré di Polonia; qusntunque gliene ve-
niflero portate doglianze in nome del Ré Chriflianifllmo dal ftio Ambafciado-
re contro la perfonadi Monfìgnore Davia Nunzio di Sua Santità nella Polonia
il qualeaveva foflenuta

, e favoreggiata la elettione dell'Elettore . Venne pe-
rò il Pontefice afficurato che il Nunzio altro non aveva operato , cheautcnti-
care Io fcritto concui quegli aveva rinunciato alla prima Tua Religione

,
fotto-

fcritta in prima dal Vefcovo di Già varino . I contraili che poi (cgulrono fra'I

partito di quello Rè , e di quelli che foflene vano ancora la Elezione del Princi-

pedi Conti , le quali non é di mio ufficio il qui riferire
,
impedirono che da

quella parte non fi faceffegran motte contro de‘ Turchi

.

Tutti gli sforzi che fecero gli Ottomani per riacquiflare quanto avevano con-
tro i Mofcoviti perduto a ITan3i , e al Borifiene

, riulcirono inutilmente . I
loro legni recarono battuti ,

i loroeferciti diffipati
, de loro fperanze delufe

.

Segui frà le Navi graffe de.* Veneziani » c de‘ Turchi fieriflìmo navale com-
•

. Ili a batti-
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battimento li 6. di Luglio nell'acque di Limnoedi Troja . Quello fj moftròpa»

rimente il primo di del Settembre vicino ad Androz, in cuili Turchi fi pofero

in fuga
,
dopo averlo follenuto per lo (patio di quattr'ore continue . Anche al-

lìllmodove quelli fi erano ingtoiTad con ifp ranzadi avanzamento
, furono

vintic battuti
,

ritirandoli il Serafchierc a Tebe con (uo danno
, e del pari con

(ua vergogna . La più fiera battaglia fù quella dei zo. Settembre fri le Navi
dell’una e Jeli'altra Armata , che Juiò per fino alla notte

,
da cui partirono si

conquaifati e dirotti i legni Turchelchi che non fi viddero più in ittato di ve»

legnare non che di combattere . AI Capitan Generale Molino venne qued’

annofollituito Jacopo Cornato che non partì da Venezia prima dei 29. di Oc»
tobre

.

Latino 169? entròcon valli apparati di guerra , ma terminò con on fermo
Dell’anno llabilimento di pace . Di liguardevole

,
prima chè quella fi concludeffe

,

ijaS» non fegnìcufa alcuna fuori della battaglia navaleche fi diede li J, delSetcem*
bre nell acque di Metcellino in cui rimale da’ nolìri difordinato tutto il Navilio

Turchefco . Era ormai tempo che dopo una gnerra opinata di tanti anni fide*

ponelfero farmi . Gli Affli vincitori fi fentivano indeboliti delle loro vittorie
f

eia Monarchia Ottomana non aveva come più fofleneifi dopo sì fanguinofe

(confitte . Si diede orecchioa’trattatidiaggiuGamento dreni fi re fero mediato-

ri il Ré d'Inghilterra Guglielmo , c gli Staci di Olanda . Il Villaggio diCar-

lovvitz nel Contado di Sirmio fù affienato per luogo ove aveffero a

convenirli i DiputatiJe' Principi per la Pace . I nominati in qualità di Amba*
feiadori Plenipotenziarj furono .• per la parte di Cefare Vvdfango Conte di Oe-
tingen Preludente della Camera Imperiale Aulica , cLiopoldo Sclic Corredi
PatTauedi Vveilchirchen , avendoli Dilper Segretario

, e per Interpreteil

Colonnello Conte Marfigli: per la patte de) gran Signore Meemet Eflendigrsn

Cancelliere dell’Imperio eoo AletTandro Mauro Cordato fuo Interprete : per

la Republira di Venezia il Cavalier Carlo Ruzzini con Glambattilla Nicolcfi

fuo Segretario
,
Rinaldo Orli fuo Interprete , e’1 Dottor* Lorenzo Fonerà di

Zara per le colè della Dalmazia . In nome del Rd e della Repubblica di Pcb-

Pace Ja*
n '‘l ' r>ter venne Star.sUo Michelovifc Palatino di Pofnania , col Referendari»

Principi ^ jrona
>
c finalmente per nome del Czar di Mofcovia Procopio Bcg do-

Collciaii Vvofnicin . Per lo Rff d'Inghilterra vialfiltè il Milord Guglielmo Pa-

«o"T tacili
barone dì Reaudelfert , e per gli Stati d Olanda Jacopo Collier

,
come

' Ambafciadori PUnipotenZiarj c Med latori per la conchiulìon dei Trattato ,
che dopo var; dibattimenti ottenne il fuo compimento con pieno onore, e van-
taggio de’ Pretii ipi Collegati , ma follmente vaiò la fine del vegnente G:a-
najo del l’anno 1699,

Il Pontefice Inn .cenzio che l'anno 160 7. aveva avuto fa cordonatene di ve-

dere (libi fifa fa pace fra ['Imperio , la Francia , e gli altri Principi Crifliari ,

ebbe pai imente la contentezza Ji vedere aflicnratoil Oiftianefimo ùaliaimi
Ottomane , onde il fuo governo nongliera meno gioriofochc lorfonato : e
la mano divina volle tirarlo à sé , piimaché avefic e vedere per la morte di

Carlo II. gran Rèdelle Spagne tutto il Chriflianefimo in arme.
Molto tempo prima della fna morte

, vi fi conobbe vicino queflo Sa ntoPa*
flore , perlalunaa iofermiràchegliaveva preiTo che robe le forze. Suo Medi-

f ifcrmità, co ordinario fino all'anno 1694. era fiato Marcello Malpighi Bolnpnefe
,

fi-

e motte d’ mofo per le tante fue Opere pub' :cate
,
ma fpecialmcnte perla Notcxnia delle

Ituiocctv- Piante » Morto qucÒogran Fifico nell'anno fudato
, ee 1 i forti t uì nella carica

ilnon mcnocclebre Luca Tuzzi d‘Ave rfa vMa non giova Parte dcifunmo con-
tro le difpofizioni Divine . S :n nel Novembre dell'anno ^99. cadde1 a lettola-

fvimo il PoQtefice v coficcbè io aprendo la Porta del Vaticano , non potè a-

prif
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friri'anno Santo chi fùnrmerofo per lo concorfo , e fcgnalato del pari
,
per

la qualità de'Prencipi che fi portarono in Roma a riceverlo . Non tbbe nem-
meno la fortuna di chiuderlo , poiché 11 Lunedì dellia*. Settembre falle quac-
tr‘ore della notte , munito di tutti i Sacramenti della Chiefa , efattafaCon-
feffion della Fede, refe l'anima al Ino Creatore, inetà di anni IlfuoPon-
teficato fù di nove anni

,
due mrG e quindeci giorni : Si venne all'apertura del

fuoCorpo coll'aflì (lenza del Cardinal Camerlingo
, e de‘Chierici|di Camera

affine d'imbalfamarlo , e fù ritrovato che le interiora erano effefe
,

tutte gua-

de ,
e ulcercfe

, con un Siro nel budello Colon in p'ù luoghi incarnato : il

che diede duporea tutti i riguardanti
,
come averte potuto un vecchiocosìa*

vanzato di età viver con quel graviffimo male si lungamente . Spirò nella def«

(a Camera in cui morì parimente Innocenzio XI. e’ifuo Corpo dopo edere da-

to efpodo alia frequenza del Popolo
,
chea baciargli

I
piedi conforomo offe-

quio , e dolor G affollava
, fù colle lolite pompe portato

, e fepellito inS.

Pietro.

Le notizie della Tua Vita G fono tratte dal P. Blzozeti Barnabita ,
dall'Ora-

zione Panegirica di Agodino Maria TajaSanefe , e da altre autentiche Rela-

zioni •

i .
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CLEMENTE XI
Regnante Pontefice CCXLV1L

R Acchiufo nel Concla-
ve il Sacro Collegio

de Cardinali per maturare
la fucceffione del euovo
Pontefice

, (e mai conobbe
la Chiefa necvffità d‘ un
buon Capo, chclaregaaf-
fie,efeinai vidde séfìtin
bifopnevole della Divina
affiflifnzi per deliberare

(opra un tal punto, Io fu in

quella difficile cógiuntura,

“poiché fa morte di Carlo

ILRé delle Spagne feguita il primo di d I Novembre in tempo di Sede accora

vacante, lenza lanciare figliuolo, ò fratello alcuno , che in quell’ a mpia bere-

ditàdi Stati egli fuccedefie
,
pofedinuovoin tumulto la pace del CrHlìanelìmo

non ancora dalla lunga pallata guerra rillorato
, e ben (ano. Anzi può dirli con

tutta ragione che non per altro maggiore riguardo fiftrinfe pochi anni prima la

pace » fe non per riprendere con più di forza l’armi ,
non bene accora del primo

(angue ralciute.

In tale cofiiturtonedi affari piacque alla Divina Provvidenza , chefoffe elet-

to in Sommo Pontefice il Cardinal Gio: Ftancefco Albani nel dì 2 jdi Novem-
bre 1 700. dopo $5. giorni di Sede vacante.

Era egli nato nella Cutà di Usbinoneldìz j. di Luglio dell’ anno 1^49. Fù
fuo Padre Carlo Albani di chiarifiìma ,

e principale famiglia nella fua Patria ,

In cui fiorironoin vari tempi molti (oggetti illuflri non-meno celle lettere
, ebe

neil'armi. Orazlofuo Avolo follenne per lungo tempo nella Corte di Remai’
onorevole impiego di Refidenre dell’ ultimo Duca d'Urbino Franccfco Mari»
della Rovere,e dopo la morte di quel Principe infinuatofj con le proprie riguar-

devoli qualità nella grazia, &eUimazione del Pontefice Urbano Vili, fù da

lui promolfo all’ inlìgne dignità di Senatore di Roma , che amminifirò perii

corfodi 1 $. anni con molta gloria, e fplendorc , e con fama di (ingoiare integri-

tà, prudenza, edottrina. Fù anche fuo Zio Monf. Annibaie Albani celebre

letterato, che dal medelimo Pontefice meritò la decorofa carica di Primo Cu-
(lode

, ò Prefetto delia famofa Biblioteca Vaticana, oggi (ottenuta con tanta ri-

putazione dal Signor Abbate Zaccagni , nonm^ià bafianza lodato.

Nella teneraetà din. anni condotto dalGcnitcre alla Corte Ji Roma ivi

profegulcon incredibile applicazione li (ludi già principiati nella Patria,e li ter-

minò felicemente con mara vigliofo profitto in tutte le più nobili difcip’ine Nell’

età diat. anni per il mctitodella Virtù , & innocenza de’cottumi , che fin dal-

Inrarilucevanonelladi luiPerfona, fù onorntodi un’ Canonicato della Bill-

fica dì S. Lorenzo in Damafo

.

Co« molti Compcckncnri , che recitò in diverfcocrafìoni, acquittarrfìgn-

do di uno de più elevaci eccellenti ingegni di Roma ,
fùcon molto piamo

aggregato adì verfe Accademie, e poi anch’à quella delJa Regina di Svezia ,

compoh ile primi Letterati, che allora fioriffero
,

nella quale tra gli altri re

ciai
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